L’Associazione Collezionisti Piatti del Buon Ricordo si
impegna a non utilizzare questi dati per scopi
commerciali, promozionali o pubblicitari.

Firma _____________________________________

Edizione settembre 2014



Indirizzo e-mail …………………………………………………………….………Data di nascita ............................................

No

CAP ……………. Località ………………………………………………………………………Provincia ………………………



Via/Piazza/Corso …………………………………………………………………Telefono/Cellulare………..……….…............

Si

Cognome ………………………………………Nome …………………………..Titolo di studio ………………...……………..

In base all’art. 13 D.L. 30 giugno 2003 n° 196, il Socio
autorizza l’Associazione Collezionisti Piatti del Buon
Ricordo a pubblicare nel Vademecum del Buon Ricordo
il proprio indirizzo e numero di telefono.



IMPORTANTE



Via E. ZACCONI, 12 – 40127 BOLOGNA
www.collezionistipiattibuonricordo.it

ho effettuato il pagamento tramite
Bonifico bancario
Conto corrente postale
Assegno allegato
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------

Il Segretario
Angela Buratti Pavanello

ASSOCIAZIONE
COLLEZIONISTI
PIATTI DEL
BUON RICORDO
ASSOCIAZIONE COLLEZIONISTI PIATTI DEL BUON RICORDO
Via Ermete Zacconi, 12 – 40127 Bologna – Tel. e fax 051/501684
(modulo da inviare compilato in tutte le sue parti in stampatello)

Per aderire al nostro Club è sufficiente inviare alla
Segreteria di Bologna (Via Zacconi 12 – cap 40127) la
quota di € 103 (€ 13 da versare una tantum
all’iscrizione + € 90 come quota annuale di Socio
Ordinario).
L’iscrizione di un Socio familiare (che sia convivente
con un Socio Ordinario) è fissata in € 58 (€ 45 come
quota annuale a cui vanno aggiunti i soliti € 13 per
l’iscrizione).
Tali quote vanno inviate

tramite bonifico bancario sul conto corrente n°
763157 intestato all’Associazione Collezionisti
Piatti del Buon Ricordo presso la Banca Popolare
Emilia Romagna – Ag. 2 di Bologna - coordinate
bancarie: ABI 05387 – CAB 02402
(IBAN: IT77A0538702402000000763157
BIC: BPMOIT22 XXX).

tramite bollettino di conto corrente postale n.
19384403 intestato all’Associazione Collezionisti
Piatti del Buon Ricordo – Via E. Zacconi 12 –
40127 Bologna

per posta all’indirizzo sopra citato tramite
assegno bancario o circolare non trasferibile
intestato all’Associazione.
E’ inoltre possibile iscriversi al nostro Club usufruendo
di una adesione triennale che garantisce un piccolo
sconto: € 250 (quota triennale socio ordinario €
237 + € 13 per la quota di iscrizione) e € 133 (quota
triennale socio familiare € 120 + € 13 per la quota di
iscrizione).
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento basta
contattarci (e-mail: info@collezionistipiattibuonricordo.it
- telefono e fax 051/501684) dalle ore 9:00 alle ore 12:30
(lunedì – venerdì).
Augurandoci di averla presto tra i nostri Soci, le
inviamo i nostri più cordiali saluti.

Il / la sottoscritto/a chiede di essere ammesso quale Socio e trasmette la sottoindicata
quota annuale Socio Ordinario 2018
€ 103
quota annuale Socio Familiare 2018
€ 58
quota triennale Socio Ordinario 2018-19-20
€ 250
quota triennale Socio Familiare 2018-19-20
€ 133
Buonricordario 11 a edizione - 2017 (compresa spedizione) € 40

COME CI SI ISCRIVE

