SCHEDA DI ISCRIZIONE ANNO 2021
Cognome e Nome
Luogo e Data di Nascita
lndirizzo

CAP

Comune

Prov.

Cellulare

C.F.

E-mail*
Sottoscrivendo il presente modulo acconsento, ai sensi dell’art.13 del D.lgs.n.196/2003, al trattamento dei miei dati per le sole finalità istituzionali e
sociali dell’AssociazIone. Il titolare del trattamento dei dati è ANGSA CAMPANIA (C.F. 94205610630)

FIRMA

MODALITA DI ISCRIZIONE
Quale che sia la propria residenza, chiunque intenda aderire alla finalità associativa “promozione e tutela dei diritti delle persone autistiche” può
assumere la qualità di associato di ANGSA CAMPANIA.
La quota associativa minima annuale é di euro 70 (settanta), da versarsi tramite bonifico al seguente IBAN:
- IT82E 07601 03400 000031249022
Il conto è intestato a ANGSA CAMPANIA (C.F. 94205610630), che è il beneficiario del versamento.
Nella causale del bonifico va inserito: “quota associativa 2021 + suo NOME e COGNOME”
Il presente modulo di iscrizione va compilato in ogni sua parte e sottoscritto. Successivamente, tramite scansione o in file rappresentazione
fotografica e purché siano leggibili i dati inseriti, invii il modulo in allegato, unitamente al bonifico, a: direttivo@angsacampania.it
Riceverà tramite e-mail o contatto telefonico, entro pochi giorni lavorativi, conferma di essere associato e Le sarà subito messa a disposizione la
rete e i servizi associativi.
Ove non vada a buon fine l’iscrizione, ne riceverà entro pochi giorni comunicazione e Le varrà restituita la quota versata all’Iban di partenza
risultante dal suo bonifico ovvero, ove non fosse visibile, la preghiamo di inserirlo nel testo della sua e-mail di iscrizione. In ogni caso sarà
contatto via e-mail per la restituzione ove non fosse stato indicato il suo Iban.
Le ricordiamo che può avvalersi per il 2021 anche della cd. opzione genitori, con cui i 2 genitori con un solo versamento minimo di euro 80
(ottanta), in luogo di euro 140 (= 70x2), diventano entrambi associati.
In caso voglia optare per tale opzione dovranno essere compilati, sottoscritti e allegati, come sopra, 2 modelli distinti, ciascuno per ogni genitore,
ma va fatto un solo versamento con questa causale "quota associativa 2021 opzione genitori + NOMI e COGNOMI di entrambi ".
Dovrà inoltre specificare nel testo della e-mail che siete genitori di un figlio con diagnosi autistica.
NON invii alcuna documentazione medica di suo figlio. Può anche, tranquillamente, NON indicare alcuna generalità di suo figlio.
Per chiarimenti contatti: direttivo@angsacampania.it

