Koinè Studi e Ricerche

Iscrizioni Anno 2013
venerdì 18 gennaio 2013
Ultimo aggiornamento sabato 15 agosto 2015

Anche per il 2013 il Centro Studi mantiene inviariate le condizioni di adesione (iscrizione) e di rinnovo per i soci già iscritti.
Anche per il 2013 il Centro Studi mantiene inviariate le condizioni di adesione (iscrizione) e di rinnovo per i soci già iscritti.
Nuovi iscritti - regolarizzazione:
- compilare la modulistica sotto riportata facendo attenzione a:
- scaricare il file "Statuto" e leggerlo in ogni sua parte
- scaricare il file "Domanda di Adesione" e leggerlo con attenzione
- compilare la "Domanda di Adesione" esclusivamente con word e stamparne copia
- firmare nella I° e II° pagina la "Domanda di Adesione"
- inviare mezzo fax al numero 041.8106759 la "Domanda di Adesione" e copia del versamento (totale 3 pagine)I
richiedenti riceveranno comunicazione dal centro studi con il numero di registrazione assegnato e ricevuta di
versamento.Soci già iscritti:
- provvedono al versamento della quota sociale come riportato di seguito in "Quote sociali previste"
- mandano comunicazione al Tesoriere (
tesoriere@koinestudiericerche.it) di aver provveduto al versamentoI soci
riceveranno comunicazione dal centro studi di conferma e ricevuta di versamentoQuote sociali previste:Per l'Anno 2013
è stata definita un'unica quota sociale di &euro;20,00 sia per le nuove adesioni che per i rinnovi. Le quote sociali vanno
versate esclusivamente attraverso Bonifico Bancario sul CC del Centro Studi intestato a Koinè Studi e Ricerche
presso Banca Prossima Filiale di Milano Coordinate IBAN : IT31 E033 5901 6001 0000 0061 200
(IT31E0335901600100000061200). Ricordarsi di specificare nella causale "Quota sociale anno 2012". Per maggiori
informazioni scrivere al Tesoriere (
tesoriere@koinestudiericerche.it)Gli iscritti che nel 2012 non hanno rinnovato
l'iscrizione in ritardo del 2011 ed intendono adempiere nel 2013, sono tenuti al versamento anche della quota
arretrata.Periodo di validità del tesseramento 2013
- 30 giugno 2013: scadenza validità iscrizione 2012 non ancora rinnovata
- 01 luglio 2013: decadenza per i soci che non hanno rinnovato l'iscrizione 2012
- 31 dicembre 2013: termine ultimo per nuove adesioni
Documenti:
- Domanda di Adesione per l'Anno 2013 (scarica )
- Statuto aggiornato dopo l'Assemblea Straordinaria del 5 Febbraio 2011 (scarica)Benefit per gli iscritti:
- Reservation del posto a tutte le iniziative pubbliche
- Quote di partecipazione agevolate per tutte le iniziative pubbliche con accesso a pagamento
- Copia di tutti gli atti e pubblicazioni stampate
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