Per attivare il pagamento automatico della tua adesione devi consegnare il modulo, compilato in
ogni sua voce, alla tua FILIALE BANCARIA
DISPOSIZIONE DI BONIFICO PERMANENTE
RICHIEDENTE
cognome________________________________nome____________________________________
indirizzo_________________________________________________________________________
codice fiscale_____________________________________________________________________
Disposizione di bonifico permanente
Spettabile Banca__________________________________________________________________
agenzia/filiale____________________________________________________________________
vogliate cortesemente disporre il seguente bonifico permanente:
Importo

€

C/c ordinante

Nr.

(si veda pag.2)

Intestato a:
CODICE IBAN C/C BENEFICIARIO: IT 07 Z 05018 12101 000000100125 intestato a
Legambiente Volontariato Padova, presso BANCA ETICA-FILIALE DI PADOVA.
Causale

Quota associativa codice n.

L' istruzione avrà effetto a partire da

(si veda pag.2)
g

m

a

E sarà ripetuta con frequenza annuale fino a revoca, con valuta fissa per il beneficiario.

Luogo e data
________________________
_________________________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE

LE QUOTE 2018:
> COD. 01 SOCIO JUNIOR
Fino a 14 anni (nati dal 2004 in poi) €
10,00
> COD. 02 SOCIO GIOVANE
Da 15 a 28 anni - (nati dal 1990 al 2003) €
15,00
> COD. 03-A SOCIO ORDINARIO con
abbonamento a La Nuova Ecologia
€ 30,00
> COD. 03-B SOCIO ORDINARIO
€ 20,00
> COD. 06-A SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE con
abbonamento a La Nuova Ecologia
€ 30,00
> COD. 06-B SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE
€ 20,00
> COD. 07-A SOCIO SOSTENITORE con
abbonamento a La Nuova Ecologia
(+ volume Ambiente Italia)
€ 80,00
> COD. 07-B SOCIO SOSTENITORE
solo volume Ambiente Italia €
70,00
> COD. 08-A TESSERA COLLETTIVA con
abbonamento a La Nuova Ecologia
€ 50,00
> COD. 08-B TESSERA COLLETTIVA
€ 40,00
> COD. 09 CONTRIBUTI
La quota tessera è comprensiva della copertura assicurativa per tutte le iniziative di Legambiente e,
se previsto dalla tipologia scelta, dell’abbonamento a La Nuova Ecologia (11 numeri), il mensile di
Legambiente ricco di notizie, informazioni, inchieste e approfondimenti su cambiamenti climatici,
inquinamento, agricoltura, OGM, parchi, salute e tanto altro ancora.
I Soci Junior che ci comunicano un indirizzo e-mail ricevono la newsletter elettronica Jey.

I Soci Scuola e Formazione che ci comunicano un indirizzo e-mail ricevono la newsletter elettronica
Legambiente Scuola e Formazione.
Legambiente è una Onlus, pertanto, ai sensi dell’art. 14 del D.L. 14 marzo 2005 n°35, ogni donazione
a suo favore è deducibile nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato fino ad un massimo
di 70.000 euro annui. Per poter usufruire di tali agevolazioni è necessario conservare la ricevuta di
versamento.

