Modulo di iscrizione alla Jane Austen Society of Italy (JASIT)
[Vedi istruzioni sul retro]

Al Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale
“Jane Austen Society of Italy (JASIT)”
Via della Salute, 81 – 40132 Bologna
Il Sottoscritto/La Sottoscritta
(Nome e Cognome) __________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________________________ (prov. _________)
il ______/______/___________
residente a ___________________________________________________________________ (prov. _________)
in Via/Piazza ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ N° ________ CAP ______________
Codice Fiscale _______________________________________________________________________________
E‐mail ______________________________________________________________________________________
(N.B.: L’indirizzo email è obbligatorio e necessario per poter ricevere la Rivista dell’Associazione e le
comunicazioni destinate ai Soci)
CHIEDE
di diventare Socio dell’Associazione Culturale “Jane Austen Society of Italy (JASIT)”. A tal fine
DICHIARA




di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione e di approvarne i contenuti (lo Statuto è consultabile
sul sito www.jasit.it, alla pagina “Iscriviti”);
di effettuare il versamento nelle casse sociali della somma totale di 20,00 euro (quota associativa + spese
di spedizione e segreteria) per l’anno _________________;



di essere a conoscenza che il rinnovo dell’iscrizione avverrà ogni anno al pagamento della quota di 15,00
euro (solo quota associativa), se entro il 31 gennaio, oppure di 20 euro (quota associativa + spese di
spedizione e segreteria) se dopo tale data.

Luogo e Data __________________________ Firma (leggibile) ______________________________________
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679), il Sottoscritto/la Sottoscritta autorizza l’Associazione Culturale “Jane Austen
Society of Italy (JASIT)” al trattamento dei propri dati personali, unicamente per gli scopi della stessa.
Luogo e Data __________________________ Firma (leggibile) _______________________________________

Come diventare Soci JASIT
La Jane Austen Society of Italy (JASIT) invita chiunque fosse interessato alla vita, alle opere di Jane Austen e a
condividere gli scopi associativi di JASIT, a diventare un membro dell’Associazione. Lo status di Socio (valido dal
1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) consente di:


ricevere la Tessera Socio (alla prima iscrizione) e, annualmente, il segnalibro e il calendario della Jane
Austen Society of Italy (JASIT) su progetto grafico originale di Petra Zari;



ricevere la Rivista dell'Associazione in formato PDF (Due pollici d’avorio. Rivista della Jane Austen Society
of Italy), contenente articoli, traduzioni, recensioni e approfondimenti sulla vita e le opere di Jane Austen;



avere l’opportunità di partecipare alle attività dell’Associazione, rispondendo alle convocazioni assembleari
e sottoponendo i propri contributi originali per l'eventuale pubblicazione nella Rivista JASIT (Due pollici
d’avorio. Rivista quadrimestrale della Jane Austen Society of Italy).

Compila IN STAMPATELLO LEGGIBILE e firma il modulo sul retro, consegnalo a uno dei soci fondatori in
occasione di eventi dal vivo, oppure spediscilo a iscrizioni@jasit.it e versa la quota associativa (vedi “Come
effettuare il pagamento” più sotto).
Attenzione! Il materiale riservato ai Soci JASIT sarà inviato a partire dal mese successivo a quello di riscontro
del pagamento della quota e dell’invio del modulo.

Quote associative
1) PRIMA ISCRIZIONE – 20,00 euro (quota associativa 15 euro + 5 euro spese di spedizione e segreteria).
2) RINNOVO DELL'ISCRIZIONE – 15,00 euro (la sola quota associativa) se entro il 31 gennaio dell'anno di
validità, altrimenti, dopo tale data 20,00 euro (quota associativa + spese di spedizione e segreteria).

Come effettuare il pagamento
N.B.: in tutti i casi, nella CAUSALE indicare sempre “iscrizione + nome cognome” o “rinnovo + nome
cognome + numero di tessera associativa”, secondo il caso.



Bonifico Bancario sul conto Bancoposta intestato a Jane Austen Society of Italy:
IBAN: IT49V0760102400001022506883 (separato: IT49 V076 0102 4000 0102 2506 883).
Per bonifici dall'estero BIC: BPPIITRRXXX – Non dimenticare la CAUSALE!



Bollettino postale sul conto n. 1022506883 intestato a “Jane Austen Society of Italy”.
Non dimenticare la CAUSALE!



Online con Paypal: su www.paypal.it, cliccare su “Invia”, inserire l'indirizzo e-mail info@jasit.it
nell'apposito spazio e indicare la quota da versare, quindi procedere come indicato a video (scegli la voce
"acquisti" quando ti sarà richiesto dal sistema). Non dimenticare la CAUSALE!

Sostieni l'associazione con una donazione!
Tutti, soci o non soci, possono sostenere l'Associazione effettuando donazioni liberali di qualunque importo.
Le modalità per il versamento sono quelle indicate nella sezione “Come effettuare il pagamento” qui sopra,
specificando nella causale “donazione”.

Grazie fin d'ora!

