SCHEDA DI ADESIONE PER L’ANNO 2013
Al Consiglio Direttivo dell’Associazione Oceanomare Delphis Onlus
Via Guglielmo Oberdan, 27
47921 Rimini

Il sottoscritto ………………….……………………………..…………………………………………………..………………..
nato a ………………………………………………….…………………..……………… il ………………………………………..
residente in via ………………………………………………………..…………………………………………… n……………
località…………………………………………………………………………………………………………….……………………….
cap …………………………………… provincia ...…………………………………………………..…………..………………
e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………..……
Tel ……………….......……………...............…………… Cell ………………………….…………………………………
Fax ………….……………………………… Codice Fiscale .…………………………………………………………………..
chiede di aderire alla Associazione Oceanomare-Delphis Onlus in qualità di:

◊
◊
◊
◊

Socio Benemerito (quota di adesione 300,00 EURO)
Socio Sostenitore (quota di adesione 100,00 EURO)
Socio Ordinario (quota di adesione 30,00 EURO)
Socio Juniores (quota di adesione 15,00 EURO)

come previsto dal vigente Statuto per l’anno solare 2013, assumendo espressamente l’impegno di
osservare le norme statutarie (che ha letto ed approvato), nonché le deliberazioni degli Organi
associativi.
Il sottoscritto si impegna altresì, entro 30 giorni dall’invio della presente scheda di adesione,
all’adempimento del versamento della quota associativa prevista attraverso:

◊

Bonifico bancario intestato a: Associazione OCEANOMARE
IBAN IT11P0200805213000401439034, causale: quota associativa 2013 –
Cognome e nome del socio

◊

Assegno non trasferibile consegnato al referente dell’Associazione Sig. ………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….

◊

Contanti consegnati al referente dell’Associazione Sig. …………………………….………………

Data:………………………………… Firma:………………………………………………………….………………………………
Ai sensi dell'art. 10 legge n.675, 31/12/96, i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso la
Associazione per le sue finalità statutarie, saranno trattati in forma automatizzata e non potranno essere
comunicati a altre strutture. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione e accoglimento
della domanda di adesione. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.
Protocollo n° ____________/______

◊ Ammessa

◊ Non ammessa

con delibera del ………………………..…………

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA
La presente scheda di adesione, debitamente compilata e firmata, dovrà essere inviata
all’indirizzo mail postmaster@oceanomaredelphis.org o al fax 06-50910791, oppure
spedita in busta chiusa a:
Daniela Silvia Pace
Associazione Oceanomare Delphis Onlus
Via Gino Marinuzzi, 74 - 00124 Roma
L’iscrizione sarà effettiva solo a pagamento ricevuto e sarà comunicata formalmente al
socio dall’Associazione stessa.
Le adesioni che perverranno dal 1 novembre a 31 dicembre dell’anno solare in corso
avranno validità per l’intero anno solare successivo.
L’Associazione, su esplicita richiesta del socio, può rilasciare una ricevuta del versamento
effettuato.

