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AMICI,  E’  TEMPO DI TESSERAMENTO ! 
 

 
sostenere l’Associazione è un "dovere morale" per chi nutre interesse nella tutela 

del nostro territorio e dell’ambiente 
 
 
Il tesseramento di nuovi Soci ed il rinnovo delle quote di coloro che già lo sono, è di vitale importanza per la 
nostra Associazione. Un elevato numero di soci ci permette di sopravvivere e crescere,  avere un futuro ricco 
di iniziative, e proporre ogni anno nuove attività sempre eccellenti e diverse, da portare avanti col supporto 
prezioso di tutti Voi. 
 

Il pagamento della quota di € 15,00 può avvenire nei seguenti modi: 

Modalità 1:  Versare la quota associativa sul c/c bancario  n. 606013, intestato all’Associazione Culturale 
Monti del Tezio, Banca di Mantignana Filiale di San Marco, ABI 08630 CAB 03002 CIN W 
specificando nella causale "nuovo socio" o "rinnovo tessera" a seconda dei casi, avendo 
cura di inserire il nominativo e l'indirizzo. 
 

Modalità 2: Pagando in contanti la quota associativa recandosi presso la sede dell’Associazione a 
Canneto (aperta tutti i giovedì dalle ore 21). Saremo lieti di incontrarvi! 

Modalità 3:  Contattando uno dei membri del direttivo o collaboratori. 

 
Unitamente al versamento della quota associativa Vi invitiamo a compilare e restituirci il 
modulo di adesione allegato.  
       Il Presidente 
       Lino Gambari 
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Strada di Canneto 06133 Perugia 
(ex Scuola elementare) Tel: 335-6726766 
info@montideltezio.it 
 
Domanda di adesione  

Al Presidente dell'Associazione  

 Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................................... .  

 nato/a .............................................................................................il ....................................................... .  

 residente a .................................................................................................................................................. .  

 cap ..........................Comune ................................................................... Provincia ............................... .  

 telefono ................................................................. e-mail ...........................................................................  

 codice fiscale ............................................................................................................................................. .  

CHIEDE  
 D  L'ISCRIZIONE  

 D  IL RINNOVO  
all' Associazione  

 A tale scopo acclude alla presente € 15,00  quale quota associativa per l'anno ......................................... .  

Cordiali saluti.  

 Perugia, .........................................  

Privacy  
Si informa il socio, ai sensi dell'art. l0 della legge 31.12.1996 n. 675 che i propri dati personali riportati sulla scheda di 
iscrizione saranno trattati per le operazioni necessarie alla gestione della Sua adesione, nonché per far conoscere le iniziative 
dell' Associazione e le attività svolte grazie al Suo contributo.  

Firma  

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Culturale Monti del Tezio ha accolto/respinto la domanda  
 del ......Sig ..................................................................................................... nella seduta del ............................... .  
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