CIRCOLO CULTURALE ASTROFILI TRIESTE
c/o ostello scout “Alpe Adria” Loc. Campo Sacro, 381 - 34151 - Prosecco, Trieste
C.F.: 90032200322 Mail: info@astrofilitrieste.it PEC: info@pec.astrofilitrieste.it
Web: www.astrofilitrieste.it Facebook: www.facebook.com/astrofilitrieste

MODULO ISCRIZIONE SOCIO

Il/La sottoscritto/a
nome: ___________________________ cognome: ___________________________
nato/a: ______________________________________________ il:______________
residente a: _______________________ via/p.zza:___________________________
tel.: _____________________ e-mail: _____________________________________

CHIEDE AL CONSIGLIO DIRETTIVO di codesta Associazione di essere
SOCIO ORDINARIO tramite
□

prima iscrizione, per l’anno solare: ____________

□

rinnovo quota, per l’anno solare: ____________

avente diritto a:

• usufrutto gratuito della strumentazione sita nell'osservatorio “B.Zugna” per
l'osservazione e la ripresa degli oggetti celesti con supervisione di un responsabile
• ricezione gratuita, via mailing-list, del notiziario astronomico “Antares”
• partecipazione gratuita ad uscite outdoor con i telescopi e a star-parties
• diritto di voto all'Assemblea annuale dei Soci nonché alle cariche sociali (se iscritto
entro fine febbraio dell’anno solare in corso e maggiorenne)

DICHIARA, INOLTRE, DI:
• aver preso visione dello Statuto dell’Associazione (in calce al presente modulo), di
averlo compreso e di accettarlo integralmente condividendo scopi e finalità
• essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dallo Statuto
• voler ricevere comunicazioni anche attraverso la PEC del Circolo Culturale Astrofili
Trieste

SI IMPEGNA, INOLTRE, A:
• versare la quota sociale, come prevista dallo Statuto, entro 30 giorni dalla
comunicazione di accettazione della presente richiesta di iscrizione
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Tessere Associative
• quota individuale: € 40,00/anno solare
• quota “famiglia”: € 60,00/anno solare (comprendente due iscrizioni rivolte allo
stesso nucleo familiare e residenza),
• quota studente o residente fuori Trieste: € 30,00/anno solare
N.B. minorenni gratuiti in quanto non previsti come “soci”

MODALITA' DI PAGAMENTO
• in contanti, al Segretario o, in sua mancanza, al Tesoriere o ad un altro componente
del Consiglio Direttivo

• via PayPal, attraverso www.astrofilitrieste.it
•via bonifico bancario, presso

“Banca ZKB” con IBAN:
IT75M0892802205010000043041, intestando a “Circolo Culturale Astrofili Trieste” ed
inserendo come causale “iscrizione o rinnovo quota sociale”

GRUPPO INFORMATIVO WHATSAPP
E' istituito un gruppo Whatsapp per ricevere novità sulle attività del Circolo in tempo
reale; per l’inserimento del numero su uno smartphone compatibile, è necessario
installare sullo stesso dispositivo l’applicazione gratuita Whatsapp. Se interessato
all’inserimento nel gruppo, barrare la seguente casella (N.B.: è possibile abbandonare
il gruppo in qualsiasi momento):

□

acconsento

□

non acconsento

Trieste, ____ / ____ / _______
Firma
____________________________

N.B.: l’iscrizione è soggetta all’approvazione del Consiglio Direttivo entro 30 gg dall’iscrizione; in caso di
negazione da parte del CD o di rinuncia da parte dell’iscritto entro tale termine, la quota versata verrà
rimborsata immediatamente con tempestiva comunicazione.
Nota sulla privacy: I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di
diffusione. Si allega il modulo privacy per opportuna conoscenza.

