
Come associarsi

  

  

SMILINGANGEL 

  

ASSOCIAZIONE ONLUS SIMONE PIETRO ABATE
Via Cassia, 1866 - 00123 Roma 
Cell.: + 39 339 1024548 + 39 333 2158864
Tel.:  + 39 06 30892708 
CF: 10212121007
WEB:     www.smilingangel.org
E-MAIL: giorgio@smilingangel.org - mariapia@smilingangel.org

  

  

COME ASSOCIARSI 

1. Per associarsi occorre: 

  

- Versare la quota associativa di 50,00 Euro;

  

- Consegnare il modulo privacy firmato. - Download modulo
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Come associarsi

- Consegnare la scheda d’adesione firmata. - Download scheda

  

  

2. Modalità per il versamento della quota associativa: 

  

- A mezzo bonifico bancario, codice IBAN IT80T0100503386000000005101 intestato a 
SMILINGANGEL ASSOCIAZIONE ONLUS SIMONE PIETRO ABATE, specificando nella
causale il nome del socio;

- Versamento diretto presso la nostra sede di Roma, previo appuntamento richiedibile tramite
e-mail a giorgio@smilingangel.org/ mariapia@smilingangel.org

  

- Invio di assegno bancario non trasferibile intestato a SMILING ANGEL ASSOCIAZIONE
ONLUS SIMONE PIETRO ABATE in busta chiusa, Via Cassia, 1866 – 00123 Roma. Rischio a
carico del mittente.

  

  

3. Modalità per la consegna della scheda di adesione e modulo privacy: 

  

- stampa dei moduli (allegati alla presente) e invio via fax al n. + 39 06 30892708

  

- compilazione direttamente presso la nostra sede di Roma, previo appuntamento o
telefonicamente al numero + 39 333 2158864 e richiedibile tramite e-mail a giorgio@smilingan
gel.org  / mariapia
@smilingangel.org
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- stampa dei moduli (allegati alla presente) e invio in busta chiusa a: SMILING ANGEL
ASSOCIAZIONE ONLUS SIMONE PIETRO ABATE – Via Cassia, 1866 – 00123 Roma

  

L’iscrizione all’associazione s’intende completata quando le tre azioni di cui sopra sono
state eseguite. Una volta completata l’iscrizione vi verranno consegnate la ricevuta e la
tessera associativa.

  

SOCI GIOVANI

  

Per i giovani sotto i 18 anni che si vogliono associare è necessario che il modulo privacy e la
scheda di adesione vengano firmati da chi ha la patria potestà sul minore stesso (in genere un
genitore), annotando prima della firma la dicitura “Firma di un genitore o di chi ne fa le veci”. Per
questa tipologia di soci è previsto il versamento di una quota ridotta, pari a 25,00 Euro.

  

SOCI SOSTENITORI

  

Se siete interessati a partecipare alle nostre iniziative, contattateci.  L’iscrizione alla Smiling
Angel Associazione Onlus Simone Pietro Abate da diritto a:

  

- Partecipare annualmente all’assemblea dei soci

  

- Collezionare l’esclusiva tessera dell'Associazione
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