
Donazioni:
C/C Banca Popolare Etica,

Filiale di Padova
IBAN IT66 P050 1812 1010 00000114445

5X1000 a Perilmondo Onlus:
c.f. 92165960284

MODULO DI ADESIONE A SOCIO
PERILMONDO ONLUS

Per usufruire delle attività di Perilmondo Onlus, si richiede l'adesione di uno dei genitori come socio 
ordinario dell'associazione.

Compilate il modulo sottostante e il successivo per la scelta della sede e delle settimane.

Da compilare da parte del genitore;

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________

nato/a a_______________________________________________ il __________________________

residente in via ____________________________________________Città_____________________

Cap _____________  provincia __________  telefono ______________________________________

email _____________________________________________________________________________

c.f. _______________________________________________________________________________

doc.identità ________ N°_____________________emesso a ____________________il ___________

Chiede 
□ di essere iscritto come socio ordinario dell'associazione Perilmondo Onlus, attenendosi all'osservanza 
dello Statuto, condividendone le finalità e impegnandosi nel perseguirle. Il sottoscritto s'impegna altresì al 
pagamento della quota associativa.*

□ il rinnovo della quota associativa *

□ unisce alla presente copia del bonifico di € 20,00 presso Banca Popolare Etica, Filiale di Padova IBAN 
IT66 P050 1812 1010 00000114445 (causale Iscrizione anno sociale 2015).

Data ___________________ Firma _________________________

Tutela della privacy: Perilmondo Onlus tutela i propri soci assicurando l'utilizzo dei dati personali per i soli  fini istituzionali, nell'osservanza
del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza e riservatezza da esso previsti, e
tali dati non saranno ceduti a terzi, se non nel pieno svolgimento delle finalità dell'ente.

Data ___________________ Firma _________________________

Sede legale: Via C.Da Perugia, 35 - Padova
Sede operativa: Galleria Ognissanti, 14, 35129 - Padova

Info: 347.6684744 | info@perilmondo.org | www.perilmondo.org
https://www.facebook.com/perilmondoonlus

mailto:info@perilmondo.org


Donazioni:
C/C Banca Popolare Etica,

Filiale di Padova
IBAN IT66 P050 1812 1010 00000114445

5X1000 a Perilmondo Onlus:
c.f. 92165960284

SCHEDA PRE-ISCRIZIONE 
CENTRI ESTIVI PERILMONDO ONLUS

Dati dei bambini da iscrivere ai Centri Estivi 2015: 
Sede: 
□ Via  del Commissario
□ Galleria Ognissanti

Nome Bambino/a _________________________________ data di nascita _______________ m □ f  □

Nome Bambino/a _________________________________ data di nascita _______________ m □ f  □

Nome Bambino/a _________________________________ data di nascita _______________ m □ f  □

Settimane*: 

I dal 15/06 al 19/06 II dal 22/06 al 26/06  III dal 29/06 al 03/07 IV dal 06/07 al 10/07 
V dal 13/07 al 17/07 VI dal 20/07 al 24/07      VII dal 20/07 al 24/07  VIII dal 27/07 al 31/07

IX dal 03/08 al 07/08 X dal 10/08 al 14/08 XI dal 17/08 al 21/08 XII dal 24/08 al 28/08 

XIII dal 31/08 al 04/09 XIV dal 07/09 al 11/09 

      

□ unisce alla presente copia del bonifico di € ____________________ presso Banca Popolare Etica, Filiale di 
Padova IBAN IT66 P050 1812 1010 00000114445 (causale acconto Centri Estivi 2014) pari al costo 
della prima settimana.

* Contrassegnare con X le settimane prescelte. I moduli settimanali partiranno al raggiungimento di un numero minimo di 15 iscritti per la 
sede di Via del Commissario e 8 iscritti  per la sede di Galleria Ognissanti. Il saldo delle quote va effettuato entro il venerdì precedente. I 
pagamenti possono essere effettuati per contanti (sede associazione Galleria Ognissanti 14 - Zona Portello - Padova) o per versamento presso 
Banca Popolare Etica, Filiale di Padova IBAN IT66 P050 1812 1010 00000114445 – Causale Centri estivi 2015 

Data ___________________ Firma _________________________

Tutela della privacy: Perilmondo Onlus tutela i propri soci assicurando l'utilizzo dei dati personali per i soli  fini istituzionali, nell'osservanza
del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza e riservatezza da esso previsti, e
tali dati non saranno ceduti a terzi, se non nel pieno svolgimento delle finalità dell'ente.

Data ____________________ Firma _________________________

Per ogni ulteriore informazione: info 347 6684744.

Sede legale: Via C.Da Perugia, 35 - Padova
Sede operativa: Galleria Ognissanti, 14, 35129 - Padova

Info: 347.6684744 | info@perilmondo.org | www.perilmondo.org
https://www.facebook.com/perilmondoonlus

mailto:info@perilmondo.org

