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Iscrivendoti all’associazione culturale Controradio Club sostieni le attività di Controradio, accedi agli eventi di
Cultura & Spettacolo con agevolazioni e sconti e puoi partecipare alle iniziative esclusive organizzate dalla radio.
Consulta lo Statuto dell’associazione su www.controradioclub.it.
Puoi associarti al Controradio Club con:
TESSERA ORO 			  € 100,00 (minimo) con omaggio estensione FAMILY (con o senza SSD CORE)
TESSERA SSD CORE 			
 € 50,00 con omaggio estensione FAMILY
(bonifico bancario permanente)
La tessera SSD CORE è valida come FAMILY (scontato quindi di € 10,00 rispetto alla Ordinaria Family), e permette la
partecipazione alle iniziative organizzate da Controradio (e non solo) di tutti i familiari e/o conviventi sotto lo stesso tetto.
L’SSD CORE può essere revocato senza penali in qualunque momento previa comunicazione.
TESSERA ORDINARIA FAMILY
 € 60,00
La FAMILY è una tessera ordinaria che permette la partecipazione alle iniziative organizzate da Controradio (e non solo) di
tutti i familiari e/o conviventi sotto lo stesso tetto.
TESSERA ORDINARIA 		  € 50,00
TESSERA STUDENTI, DISOCCUPATI  € 25,00
IL PAgAMENTO PUò ESSERE EFFETTUATO CON LE SEgUENTI MODALITà
SSD CORE - Sepa Direct Debit Core - Compila il modulo seguente in ogni sua parte. Provvederemo alla consegna alla tua
banca che effettuerà il pagamento in una sola rata (Gennaio) o in due rate (Gennaio e Giugno). L’SSD CORE è il metodo di
pagamento preferito perché permette di semplificare le procedure ed evita di doversi recare in banca o alla posta, o pagare
in contanti. È revocabile senza penali in qualunque momento previa comunicazione.
La tessera SSD CORE ha in omaggio l’estensione FAMILY (sconto di € 10,00).
BOLLETTINO o BONIFICO POSTALE. Versamento sul conto corrente n. 40401861 intestato a:
Associazione Culturale Controradio Club indicando nella causale Iscrizione 2018 Socio Nome e Cognome.
BONIFICO BANCARIO. L’IBAN su cui effettuare il versamento è IT8 4 D 0 7 6 0 1 0 2 8 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 1 861
Associazione Culturale Controradio Club, Via Masaccio, 17 - 50152 Firenze
indicando nella causale Iscrizione 2020 Socio Nome e Cognome.
VERSAMENTO CON PAYPAL. Da effettuarsi tramite il link sul sito www.controradioclub.it
VERSAMENTO IN CONTANTI. Da effettuarsi presso la sede operativa di Controradio, via del Rosso Fiorentino 2/b - FI
lunedì-venerdì ore 9 -18 - sabato ore 10-12.30.

Per tutte le informazioni e per eventuali chiarimenti:

club@controradio.it - www.controradioclub.it - 055.73.999.10 in orario d’ufficio
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MODULO DI ISCRIZIONE
Nome/Cognome
Indirizzo
Città					CAP 		Provincia 			Nazione 		
Tel. 				 Cell.				 Mail:
Data di Nascita 				

Comune 			

Provincia

Nazione		

Codice Fiscale 			

Chiedo di associarmi al Controradio Club con tessera (barrare la soluzione scelta):

 ORO € 100,00

		

			

 Altro importo superiore €

 SSD CORE con FAMILY € 50,00 		

 ORDINARIA FAMILY € 60,00

 ORDINARIA € 50,00 			

 STUDENTI E DISOCCUPATI € 25,00

Firma del richiedente

Con la presente concedo il consenso all’associazione Controradio Club per il trattamento dei miei dati personali (L. 675/96
ed integrazioni successive). I dati sono raccolti esclusivamente per la gestione interna dell’associazione.

Data						Firma

Consegnare il presente modulo compilato in ogni sua parte in uno dei seguenti modi:
mail to club@controradio.it - fax al numero 055.73.999.77
posta o a mano (orario d’ufficio) Ass. Cult Controradio Club Via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze
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MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA CORE
L’SSD CORE (Sepa Direct Debit Core) è il metodo di pagamento preferito perché permette di semplificare le procedure.
Evita di doversi recare in banca o alla posta, o di pagare in contanti o con paypal. È revocabile senza penali in qualunque
momento previa comunicazione.
La tessera SSD CORE ha in omaggio l’estensione FAMILY.
Indicare la quota associativa scelta:			

Indicare la periodicità:

 € 25,00					

 n. 1 rata (Gennaio)

 € 50,00 					

 n. 2 rate (Gennaio - Giugno) 		

 € 100,00
 €

IBAN
dati obbligatori
Dati intestatario del conto corrente
Nome/Cognome
Indirizzo
Città					CAP 		Provincia 			Nazione 		
Tel. 				 Cell.				 Mail:
Data di Nascita 				

Comune 			

Provincia

Nazione		

Codice Fiscale
Il sottoscritto Debitore ha diritto di ottenere dalla propria banca secondo quanto previsto nel suddetto contratto. Eventuali richieste di
rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

Data						Firma
Consegnare il presente modulo compilato in ogni sua parte in uno dei seguenti modi:

mail to club@controradio.it - fax al numero 055.73.999.77
posta o a mano (orario d’ufficio) Ass. Cult Controradio Club Via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze

