POWER PROGRESS COMMUNITIY Modulo d’iscrizione

All’attenzione del Consiglio Direttivo
dell’Associazione Power Progress Community

Titolo _______ Nome e Cognome* _____________________________________________
Luogo di nascita __________________________________________________________
Data di nascita (GG/MM/AAAA) ___________ Nazionalità* ______________________
Indirizzo di residenza ______________________________________ CAP _____________
Città* _____________________________________________________
Provincia*____________
Cellulare __________________________ Nickname* ___________________________
e-mail* _________________________________________________________________
Occupazione _________________________________________________________
* campi richiesti
CHIEDE
di diventare membro dell’associazione POWER PROGRESS COMMUNITY per
l’anno corrente
Dichiaro di aver preso visione dello Statuto dell’associazione, di
condividerne gli scopi e le finalità, e di volermi attenere a quanto esso
prevede ed alle deliberazioni degli organi sociali.
Nuova iscrizione [

]

or

Rinnovo dell’iscrizione [

]

L’anno corrente prevede una quota d’iscrizione di € 30.
Non è previsto alcun obbligo di rinnovo per l’anno successivo.
L’aspirante socio dichiara che tutti i dati forniti nella presente domanda
d’ammissione
corrispondono al vero e di seguito sottoscrive e accetta quanto sopra riportato.
Data ______________

Firma __________________________________________

Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali, ai
sensi della Legge 196/2003. Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a
che i dati forniti sono confidenziali e consente che possano essere utilizzati
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esclusivamente per i fini delle attività svolte dall’associazione Power Progress
Community (ai sensi della L. 196/2003).
Data ______________

Firma __________________________________________

ISTRUZIONI
Il modulo d’iscrizione deve essere compilato, stampato, firmato, scannerizzato,
e poi inviato a
membership@powerprogress.org
Insieme al modulo, si prega di allegare la ricevuta dell’avvenuto versamento
della quota d’iscrizione di € 30,
E’ possibile richiedere il pagamento di una quota d’iscrizione ridotta di € 10 nel
caso di studenti o persone provenienti da paese in via di sviluppo, secondo
quanto definito dalll’ UNDP (United Nations Development Programme),
eseguito con uno dei due metodi illustrati.
Metodo di pagamento 1 - Bonifico bancario
Riferimenti del conto corrente bancario su cui fare il bonifico
Nome della banca
Intestatario del conto
IBAN
BIC SWIFT

Banca Etica
POWER PROGRESS COMMUNITY

Causale

iscrizione + ANNO + il tuo NOME e COGNOME
(e.g..: “membership 2018 John Cocke”)

IT94X0501801600000012339610

ETICIT22XXX

Metodo di pagamento 2 - PayPal
Potete fare il versamento utilizzando il sistema PayPal, l’indirizzo da
inserire è
donation@powerprogress.org
Al momento di fare il versamento, aggiungete nell’area adibita ai commenti il
vostro nome e cognome, altrimenti sarà difficile recuperare da chi viene
effettuato il versamento.
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Prossimamente verrà anche attivata una pagina automatizzata per l’iscrizione
sul sito http://www.powerprogress.org/
L’avvenuta accettazione della domanda di iscrizione vi verrà comunicata all’indirizzo
e-mail fornito.

