Versamenti per l'anno __________da inviare a:

ASSOCIAZIONE AMICI DI LEONARDO SCIASCIA
segreteria@amicisciascia.it

Nome___________________________________Cognome_____________________________________________
Tel.fisso_________________________cell.___________________________fax____________________________
E-mail________________________________________________________________________________________
Via___________________________________________________________________________________________
Città____________________________________________________Cap__________________Prov.____________
Paese______________________________
Professione (facoltativo)_______________________________________________________________________
VERSAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE:
( ) “Pacchetto completo” quota minima € 300,00 (il socio riceve: un volume della collana Sciascia scrittore
europeo(se previsto nell’anno); la rivista annuale Todomodonell’edizione di testa,con un ex libris d’artista in edizione
numerata, firmata, in tiratura limitata; la cartella Omaggio a Sciascia con un’incisione d’arte o un ritratto fotografico,
numerati, firmati, a tiratura limitata). Se nuova adesione: in aggiunta,2 volumi a scelta tra quelli disponibili de La Vita
Felice.Verseròl’importo:
( ) in unica soluzione oppure ( ) in n. 2 versamenti (da completare entro l’anno solare ).
( ) “Pacchetto base” quota minima € 100,00 (il socio riceve quanto previsto per il pacchetto completo, ad
esclusionedell’edizione con incisione della rivista Todomodoe della cartella Omaggio a Sciascia con incisione/ritratto
fotografico.
( ) "Pacchetto per studenti universitari, dottorandi, assegnisti, borsisti” quota minima € 30,00 (all’atto dell’adesione saranno
inviati due volumi tra le pubblicazioni disponibili dei Quaderni Leonardo Sciascia e Porte Aperte, editi dalla casa editrice “La
Vita Felice”).
VERSAMENTO DELLA DONAZIONE:
() Verso all'Associazione Amici di Leonardo Sciascia una Donazione di euro_______________________________
senza che ciò rappresenti domanda di adesione, ricevendo una o due pubblicazioni delle edizioni La Vita Felice/
Amici di Leonardo Sciascia.
Effettuo il versamento (per il quale riceverò regolare quietanza) a mezzo:
( ) On linesul LEONARDO SCIASCIA WEB:
www.amicisciascia.it con addebito su carta di credito /PayPal
( ) Carta di credito ( ) Visa ( ) MasterCard ( ) Amexco ( ) Diners
n°__________________________________ scadenza_______________________ CVV_________________
Mi addebiterete l'importo del “pacchetto completo”( ) in unica soluzione ( ) nei mesi di________/ _______
( ) Bonifico bancario c/o Unicredit Banca – Milano - codice IBAN: IT 21 O 02008 01671 00000 4594688
intestato a: Amici di Leonardo Sciascia - Milano
( ) C /c postale n. 44846087 intestato a: Amici di Leonardo Sciascia – Milano
( ) Contanti : al tavolo dell’Associazione, al Sig.___________________________________________________

I soci non italiani possono utilizzare, oltre la carta di credito, anche il vaglia postale o il bonifico estero
(BIC/SWIFT:UNCRITM1DF7)
Nel sottoscrivere la presente richiesta sono a conoscenza che i dati personali forniti vengono utilizzati per fini amministrativi interni
all'Associazione. Acconsento al trattamento e alla comunicazione dei miei dati esclusivamente per le seguenti finalità: 1) promozione
delle varie iniziative organizzate dall'Associazione; 2) invio di pubblicazioni e di materiale informativo;3) eventuale pubblicazione
sul sito Internet dell'Associazione del mio nominativo e città di residenza
Sono a conoscenza del mio diritto, in forza dell'art.7 del D.lgs 196/03, di ottenere, a semplice richiesta, conferma dell'esistenza dei
dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco (quando siano trattati in violazione della legge), nonché
l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei medesimi.
Dichiaro inoltre di aver preso visione dello Statuto dell'Associazione e di approvarlo in ogni sua parte.

Data________________________________ Firma_____________________________________________________

