
 Associazione Italiana Amici del Presepio

Sede di Bologna

Vuoi iscriverti o rinnovare l’iscrizione alla nostra Associazione Italiana Amici del 
Presepio sede di Bologna, o magari regalare un anno d’iscrizione, 

puoi farlo inviando a info@presepibologna.it
la domanda d’iscrizione, compilabile al PC scrivendo all’interno degli appositi campi,
poi stampa il file PDF e invialo a info@presepibologna.it 

Cognome Nome

Indirizzo: Telefono

CAP Città e Prov.

Luogo e data di nascita E-mail

Firma

Si informa il richiedente che i dati forniti verranno trattati nel rispetto del GDPR-Regolamento Generale sulla Protezione Legge 679/2016 per la tutela dei dati personali, e utilizzati
esclusivamente nella gestione dello schedario informatico e per l’invio di comunicazioni ed informazioni di carattere associativo, con possibilità di invio delle newsletter tramite
piattaforma di e-mail marketing.
Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati potranno essere comunicati solo a Presidenti di altre Sedi appartenenti alla “ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DEL PRESEPIO” mentre
non potranno essere comunicati ad altri soggetti se non su esplicita autorizzazione dell’interessato. 
I titolari del trattamento dei dati sono il Presidente ed il Segretario della Sede periferica. 
Il sottoscritto dichiara di aver letto l’informativa relativa al GDPR 679/2016 ed autorizza la Sede periferica di Bologna al trattamento dei dati personali e sensibili nei termini e
modalità sopra espresse.

Oppure puoi rivolgerti ai nostri volontari, durante la Rassegna del Presepio che si svolge presso il

loggione monumentale della Chiesa di San Giovanni in Monte in via Santo Stefano 27 a Bologna. 

L’iscrizione  dà  diritto  a  partecipare  alle  varie  attività  associative,  partecipare  al  Convegno

Nazionale dei presepisti,  di ricevere la prestigiosa rivista "il Presepio", all’interno della quale

puoi trovare articoli e approfondimenti sui presepi italiani ed esteri e tecniche per la costruzioni

dei presepi.                                                                          

La tessera  associativa ti  permette  di  usufruire  di sconti  e  agevolazioni presso  negozi

convenzionati dove potrai anche acquistare tutto l’occorrente per realizzare il Tuo presepio.
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 Associazione Italiana Amici del Presepio

Sede di Bologna

L’iscrizione o il rinnovo delle quote deve pervenire entro il 31 gennaio 2021.

Per i pagamenti effettuati oltre tale termine, verrà applicato un supplemento di 5,00

Euro, limitatamente alle quote Ordinaria e Familiare.

Ai Soci che rinnoveranno l’iscrizione dopo il 31 gennaio, verranno inviate la tessera e

le sole riviste in uscita dopo la data del versamento della quota.

Quote iscrizione 2022 Italia

 Socio Ordinario Euro 39,00

  Socio Sostenitore Euro 50,00 

  Socio Albo d’Oro Euro 100,00 

 Socio aspirante Ordinario (socio minorenne) o Under 25 (fino al compimento dei 
25 anni di età) € 20.00 (in entrambi i casi si ha diritto a ricevere la rivista, il diritto al 
voto si acquisisce a partire dalla maggiore età).

 Socio aspirante Familiare Euro 10,00 (Socio minorenne, congiunto convivente di Socio 
effettivo, con diritto a ricevere la sola tessera)

 Socio Familiare Euro 15,00 (congiunto convivente di socio effettivo, è socio a tutti gli 
effetti, con diritto al voto, senza ricevere la rivista)
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La quota associat  iva può essere vers  ata tramite:  

Carta di credito, carta prepagata e Paypal, dal sito www.presepio.it 

C/C Postale:
N. 39163001
intestato a: Associazione Italiana Amici del Presepio, Via Tor de’ Conti 31/A, 00184 ROMA

Bonifico Bancario:
Intestatario: Associazione Italiana Amici del Presepio
IBAN: IT08Y0306905232100000000047

IMPORTANTE per la Sede di Bologna:
Indicare sulla causale (del bollettino postale o del bonifico bancario, o nel campo note se si effettuata
il  pagamento  online  con  carta)  se  trattasi  di  nuovo  socio,  l’anno  per  cui  si  chiede  l’iscrizione,
oppure se trattasi di  rinnovo indicare la sede di appartenenza (ad esempio:  Mario
Rossi della sede di Bologna).
Se trattasi di prima iscrizione è opportuno comunicare alla nostra sede di Bologna
tramite info@presepibologna.it l’avvenuto versamento della quota nazionale, in modo
da  poter  essere  inserito,  previo  domanda  d’ammissione,  nell’elenco  dei  soci  della
nostra sede e ricevere quindi tutte le informazioni sulle attività svolte dalla sede di
Bologna. 

Per qualunque modalità di pagamento usato ricorda che dovrai inviare:

Se hai meno di 18 anni oltre alla richiesta di iscrizione anche il consenso scritto di un genitore o
tutore (è necessario produrre copia del documento che attesti tale rapporto).
Se hai meno di 25 anni oltre alla richiesta di iscrizione, copia di un documento che attesti la tua 
età.
Se Socio Familiare indica di quale socio già iscritto, possibilmente anche con il relativo numero 
di tessera.

(Per le condizioni dettagliate e complete www.presepio.it)

Associazione Italiana Amici del Presepio Sede di Bologna
Presso “Casa Museo Leonardo Bozzetti” Via Bruno Arnaud, 42 Bologna
Tel. 333.3381087     info@presepibologna.it      www.presepibologna.it  


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 


