MODULO D’ISCRIZIONE - PRO LOCO SAN PIETRO AL TANAGRO - ANNO 2019
Nome_________________________________________Cognome_________________________________
nato a _____________________________________prov. ___________il____________________________
residente a _____________________________________________________________prov._____________
in via _______________________________________________________________________n__________
Codice Fiscale___________________________________________________________________________
Cell_________________________________________email______________________________________
presa visione dello Statuto sul sito www.prolocosanpietroaltanagro.it, tenuto conto delle finalità
dell’Associazione (art.3) e nella volontà d voler contribuire attivamente alla loro realizzazione

CHIEDE
di aderire all'Associazione Pro Loco San Pietro al Tanagro per l'anno 2019
di rinnovare la propria tessera per l’anno 2019 in quanto già iscritto

E di versare la quota di adesione come
SOCIO ORDINARIO quota di € 10,00
a

mezzo

bonifico

bancario

alle

SOCIO SOSTENITORE quota di € ______________

coordinate

riportate

di

seguito

oppure

attraverso

il

segretario/presidente/tesoriere dell’associazione.
IBAN IT32V0878476440010000013612
Intestatario PRO LOCO SAN PIETRO AL TANAGRO - Banca: BANCA MONTE PRUNO
scrivendo nella causale "NOME COGNOME - VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE 2019".
L’iscrizione, nel caso di nuovo iscritto, si intende effettiva al momento della comunicazione dell’accettazione
da parte del Consiglio Direttivo. La tessera è valida fino al 31 Dicembre 2019: il rinnovo per l’anno
successivo avverrà senza ulteriori formalità mediante corresponsione della quota annuale stabilita
dall’associazione Pro Loco.
Informativa ex art. 13 D.lgs.30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e art. 13 GDPR 2016/679 “Regolamento Europeo
sulla Protezione Dati”.
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali, nelle forme e nei limiti consentiti dalle norme vigenti, ai fini istituzionali della Pro
Loco San Pietro al Tanagro

San Pietro al Tanagro, ___________________

________________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE

Il sottoscritto acconsente l’invio di messaggi sms ed email ai fini istituzionali per essere informato sulle attività dell’associazione

San Pietro al Tanagro, ___________________

________________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE

Pro Loco San Pietro Al Tanagro
Piazza Enrico Quaranta 1 / Via G. Marconi, 84030 San Pietro al Tanagro (SA)
CF 92009290658 - PIVA 04627750658 – Albo reg. n. SA110
e-mail: prolocosanpietro@gmail.com - pec: prolocosanpietroaltanagro@pec.it - www.prolocosanpietroaltanagro.it

Caro Socio, cara Socia, caro Amico, cara Amica, caro Compaesano
Ti comunico che è iniziato il Tesseramento per l’anno 2019 alla nostra
Associazione. Tesserarsi significa “partecipare e contribuire alla crescita individuale e
della comunità”. Le Pro Loco sono una grande risorsa per il paese, fatte di
volontariato, di tradizioni, di passione, di voglia di stare insieme e far crescere
il proprio territorio. La nostra mission infatti è quella di valorizzare ed accrescere
la buona immagine del nostro paese e di tutto il comprensorio: le varie
collaborazioni intraprese con Enti ed Associazioni hanno avviato seri processi di
crescita e di sviluppo turistico in tutta la provincia di Salerno.
Vogliamo dare molto alla nostra comunità, ma per farlo abbiamo bisogno di
persone che si impegnino per far nascere e concretizzare le idee. Ogni socio è libero di
essere solo un semplice sostenitore oppure di offrire nel corso dell’anno anche un po’
del suo tempo e delle sue competenze all’interno della nostra Proloco, in qualsiasi
modo.
Confido che anche per il 2019 molti di voi vogliano aiutare la Pro Loco a continuare a
portare avanti i suoi scopi e a realizzare eventi di buon livello, iscrivendosi, o
rinnovando - se già soci - la propria iscrizione. La quota rimane fissata a 10
Euro anche per questo anno.
Mi auguro che lo sforzo fatto da tutti, in questi anni di attività, non vada disperso ed
anzi vada ulteriormente incrementato, sempre nel rispetto della democrazia,
trasparenza, efficienza e collaborazione.
Ringrazio tutti coloro che nel corso di questi anni ci hanno sempre sostenuto con forza
e che hanno dato vigore a tutti gli eventi ed iniziative che abbiamo proposto sul
territorio.
Quest’anno ti verrà consegnata la Tessera del Socio 2019 che indica
l’appartenenza
alla
nostra
Pro
Loco.
Nel cogliere l’occasione per ringraziarti anticipatamente per il tuo contributo, ti ricordo
che rinnovando la quota, con la Tessera del Socio potrai usufruire degli sconti e
agevolazioni che le attività convenzionate ti offriranno.
L’elenco delle convenzioni è disponibile sul sito www.tesseradelsocio.it e presto lo sarà
anche sul nostro nuovo sito www.prolocosanpietroaltanagro.it
Grazie, a presto.

Il Presidente
Francesco Cardiello

Pro Loco San Pietro Al Tanagro
Piazza Enrico Quaranta 1 / Via G. Marconi, 84030 San Pietro al Tanagro (SA)
CF 92009290658 - PIVA 04627750658 - Albo Regionale Pro Loco SA110
e-mail: prolocosanpietro@gmail.com - pec: prolocosanpietroaltanagro@pec.it
web: www.prolocosanpietroaltanagro.it - www.festacipolla.it - www.lenottideimulini.it

LA TESSERA DEL SOCIO 2019

La Tessera del Socio Pro Loco è la card associativa di tutte le Pro Loco d'Italia.
Un'unica tessera che permette di sentirsi parte del mondo Pro Loco e, soprattutto,
garantisce migliaia di sconti su tutto il territorio nazionale. La Tessera è annuale. Con
questa tessera si accede ad un mondo di sconti e di agevolazioni.
Sulla pagina www.tesseradelsocio.it sono elencate tutte le convenzioni nazionali e
locali divise per categoria e regione.
Per rinnovare o richiedere una nuova iscrizione:
1. compilare il modello che puoi trovare a questo link
http://www.festacipolla.it/richiesta_iscrizione_proloco_2019.pdf
2. effettuare il versamento di 10 Euro mediante bonifico bancario sul nostro C/C
IBAN: IT32V0878476440010000013612
Intestatario: PRO LOCO SAN PIETRO AL TANAGRO
Banca: BANCA MONTE PRUNO
Causale: "NOME COGNOME - QUOTA ISCRIZIONE 2019"
3. inviare
modello
di
iscrizione
e
contabile
bonifico
via
email
prolocosanpietro@gmail.com
4. consegnare a mano quota e modello di iscrizione presso la nostra sede di Via G.
Marconi
5. successivamente ti sarà consegnata la Tessera del Socio

Per informazioni contattare il 328 8438251 / 393 9907749

Pro Loco San Pietro Al Tanagro
Piazza Enrico Quaranta 1 / Via G. Marconi, 84030 San Pietro al Tanagro (SA)
CF 92009290658 - PIVA 04627750658 - Albo Regionale Pro Loco SA110
e-mail: prolocosanpietro@gmail.com - pec: prolocosanpietroaltanagro@pec.it
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