Richiesta di iscrizione
all’Associazione Metrogenova
Al Consiglio Direttivo

Il sottoscritto (nome)................................................(cognome).................................................
nato a .............................................................. il giorno ...........................................................
residente in (città).................................(via, piazza etc.)...........................................................
Telefono .............................................. E-mail ..........................................................................
consapevole dei doveri imposti dallo Statuto a tutti i soci dell’Associazione Metrogenova
(alias Metrogenova.com), chiede di essere iscritto quale socio ordinario all’Associazione
stessa, impegnandosi fin d’ora ad osservare scrupolosamente le norme statutarie, che
dichiara di avere attentamente esaminato prima di apporre la sua sottoscrizione in calce alla
presente istanza.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della vigente normativa.
(Luogo e data)
............................................
(Firma)
............................................
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Se non sei ancora iscritto e desideri contribuire alla crescita e allo sviluppo dell' Associazione
Metrogenova trovi qui sotto le informazioni utili per l'iscrizione.
1) Scarica e compila il modulo per richiedere l'iscrizione ed invialo - congiuntamente alla copia
di un documento di identità valido - al nostro indirizzo di posta elettronica
info@metrogenova.com oppure tramite posta tradizionale a:
Associazione Metrogenova (Sede Legale)
c/o Luigi Piccardo
Via Orsini 1b/5
16146 - Genova
Prima di sottoscrivere il modulo ti invitiamo a consultare il nostro sito internet per visionare
lo Statuto dell’Associazione. Il nostro staff ti darà atto dell'avvenuta richiesta.
2) La tua richiesta di iscrizione sarà esaminata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione; una
volta approvata, riceverai una e-mail di conferma, a seguito della quale potrai effettuare il
pagamento della quota associativa annuale, che per il 2015 è stata fissata in 15 Euro
(Socio Ordinario); il versamento può essere fatto sul conto corrente, avente le seguenti
coordinate bancarie:
IBAN IT67 D033 5967 6845 1030 0031 173
Intestato ad Associazione Metrogenova
Il costo del bonifico è funzione della tipologia di conto bancario dell’ordinante.
3) L’iscrizione sarà valida non appena riceveremo notifica del tuo pagamento e lo staff
provvederà ad inviarti a casa la tessera dell'Associazione.
In caso di semplice rinnovo dell'iscrizione è sufficiente effettuare il versamento sul conto corrente
bancario indicato.
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