ECONOMIA PER I CITTADINI - EPIC

La gente è il motore

MODULO PER LA RICHIESTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ECONOMIA PER I CITTADINI
(EPIC)
(compilare ed inviare a segreteria@economiapericittadini.it)
Io sottoscritto/a
Nome

Comune e
Indirizzo
di residenza

Cognome

Provincia di
residenza

Luogo di nascita

Codice
fiscale

Data di nascita

Indirizzo mail

Chiedo al Coordinamento Nazionale di essere ammesso come socio dell'associazione Economia per i
cittadini, condividendone le finalità istituzionali.
•

•
•

Dichiaro di conoscere, accettare e condividere lo Statuto, il Codice di Condotta ed i regolamenti
dell'associazione, nonché le modalità di utilizzo di Liquid Feedback, impegnandomi ad accettare le
delibere legalmente adottate dagli organi sociali.
Mi impegno al versamento della quota associativa di € 20.00 (venti).
Accetto che i contributi di idee, articoli, pubblicazioni, disegni, fotografie, video,
testi, ecc. forniti dai soci in qualunque modalità (brevi manu, posta, email, social networK),
quando non diversamente concordato con il Coordinamento Nazionale, siano da ritenersi di
proprietà dell’Associazione che ne dispone a suo piacimento.

Data,

Firma (Nome e Cognome)

Per i richiedenti minori di anni 18
(la parte sottostante deve essere compilata da un genitore o da chi ne fa le veci)

Io sottoscritto
nato a

Il

in qualità di
acconsento all'iscrizione di
all'associazione Economia per i cittadini
Data,

Firma (Nome e Cognome)

Con la presente, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03, dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al
trattamento dei miei dati personali da parte dell’associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto
associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al trattamento, consapevole che i
dati personali raccolti nella presente scheda saranno utilizzati dall’associazione, anche con l’ausilio di mezzi
elettronici, per finalità istituzionali.

Data,

Allegato 1

Firma (Nome e Cognome)
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In quale gruppo di lavoro potrai dare il tuo contributo? E quindi in quale vorresti essere
per operare?

Economia
Redazione sito e social network
Traduzioni, trascrizioni, sottotitoli.
Grafica
Video
Liquid FeedBack-Forum-Programmatori sito
Satiri, vignettisti, fumettisti, illustratori
Elaborazione testi
coordinare l'organizzazione di eventi territoriali
Per quale strumento sai e vuoi poter offrire il tuo tempo e la tua energia per EPIC?
Se hai le basi e vuoi imparare ad usarlo meglio

Liquidfeedback
Sito
Forum Sito
"Autore" articoli (inserire, modificare, approvare articoli sul sito)
Blog (creazione di un tuo blog personale o riconfermare la volontà a dedicarsi al
proprio già aperto)
Account Epic Google+
Twitter Epic
Pagina Epic Facebook
mail per la stampa (press@economiapericittadini.it)
Forum Facebook
Desidero essere contattato telefonicamente al seguente recapito:

Allegato 1
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