AIC MOLISE ONLUS
In tre semplici passaggi puoi associarti a AiC Molise Onlus (come fare per iscriversi):
1. pagamento della quota associativa tramite bollettino postale su ccp 1003971775 o bonifico bancario su cc con IBAN IT
89 X 07601 03800 001003971775, intestato a "Associazione Italiana Celiachia Molise Onlus", con causale "quota
iscrizione 2014". (La quota è di 35 euro, per i già associati ad AiC Molise Onlus nell’anno precedente, mentre è di 40
euro per i nuovi associati);
2. i nuovi associati devono compilare la scheda d'iscrizione e il modulo "Formula di acquisizione del consenso per il
trattamento di dati personali e sensibili", che trovano sul sito www.molise.celiachia.it pagina come associarsi;
3. i moduli compilati in originale e una copia del versamento devono essere spediti, a messo servizio postale, alla Segreteria
regionale dell’AiC Molise Onlus c/o Borrelli Franco - via G. Vico n. 3 – 86100 Campobasso o consegnati a mano presso
la sede operativa di Campobasso in via Monsignor Bologna n. 15 presso INCONTRA “Incubatore delle imprese sociali
Molise verso il 2000 S.c.r.l”.
Per qualunque informazione riguardante l'iscrizione potete rivolgervi a:
• Presidente Tel.: 338.7682628 - e-mail: presidente@molise.celiachia.it
• Segretario Tel.: 329.7060586 - e-mail: segreteria@molise.celiachia.it
• Referente Zona Campobasso - Tel.: 329.6951850 - e-mail: rossano.campobasso@gmail.com
• Referente Zona Isernia - Tel.: 329.6954565 - e-mail: damdipas@tiscali.it
• Referente Zona Basso Molise - Tel. 328.8177775 - e-mail: marianna.pesce@gmail.com
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