Riservato alla Segreteria
Tessera Nr.

/

INVIARE TRAMITE MAIL A
webmaster@sedeguida.it

RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ADICONSUM
(Associazione Italiana Difesa Consumatori ed Ambiente)
__l__ sottoscritto/a __________________________________ nato a ________________________
il ___________________ e residente in ______________________________________________
Via ___________________________________ Codice Fiscale _____________________________
telefono fisso ________________________________ cell ________________________________
e-mail __________________________________________________________________________
professione _____________________________ settore lavorativo __________________________
0 Iscritto alla Federazione CISL ____________________1

0

Non Iscritto CISL2

0 Iscritto in convenzione con la Federazione CISL ____________________3
Chiede di associarsi all’Adiconsum e di accettare i fini statutari della stessa, di cui ha preso visione
sul sito www.adiconsum.it e www.adiconsumlecce.it. L’iscrizione è annuale con scadenza
automatica al 31/12 di ogni anno senza obbligo di rinnovo. Il rilascio della tessera consente
l’accesso ai servizi associativi delle sedi di Adiconsum Lecce e all’area del sito
www.adiconsumlecce.it4 con l’obbligo di corrispondere una liberalità per i servizi richiesti.5
Art. 18
Gli associati cessano di far parte di ADICONSUM per decesso, recesso, esclusione o
scioglimento dell’Organizzazione costituente o partecipante.
 autorizza l’invio di news

 Non autorizza l’invio di news

In base alla legge 675/96 e s.m.i. (tutela dati personali) e succ. mod. e int., ricevuta l’informativa
sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 10, autorizzo codesta Associazione al loro
trattamento unicamente ai fini dei rapporti associativi nella misura necessaria per il perseguimento
degli scopi statutari.

____________________________, lì _____________________
Firma
Allega ricevuta quota tessera richiesta e doc. identità
______________________________
1

Costo tessera iscritto a una Federazione Cisl pari a € 15,00
Costo tessera non iscritto Cisl pari a € 35,00
3
Costo tessera iscritto in convenzione con una Federazione Cisl a carico della Federazione
4
Costo tessera per iscrizione Adiconsum Lecce della sedeguida - vedi tabella - con accesso al sito www.sedeguida.it
5
Per l'accesso ai servizi completi, consulta la tabella del tesseramento alla sedeguida

2

Viale della Libertà, 79 – 73100 Lecce
webmaster@sedeguida.it
coordinate IBAN IT 23 G 07601 16000 001006029530

ISCRIZIONE ADICONSUM LECCE

L’ISCRIZIONE AD ADICONSUM TI DÀ DIRITTO A:
•

PRIMA Assistenza Telefonica al
numero verde GRATUITO 800 89 41 91
e da cellulare chiamando il numero
0644170244 *

•

Newsletter di Adiconsum

•

Newsletter del Centro
Consumatori Italia

•

Bimestrale “Usi e consumi”.

Tessera Nr ______________
Copia per l’iscritto

Ti ringraziamo per esserti iscritto alla nostra
Associazione e per averci espresso la tua
fiducia.

SCHEDA AGGIORNAMENTO DATI
SPORTELLO ONLINE LECCE
Si prega di non correggere a mano i dati
pre-stampati in modo da evitare
discordanze nell’archivio dati.

Europeo

COGNOME _______________________________
NOME ________________________

*In caso di assistenza più approfondita o
per avviare un reclamo verrai indirizzato
alla sede territoriale Adiconsum più vicina a
te. Otterrai ciò di cui hai bisogno versando
un’integrazione alla quota di iscrizione!
Vieni a trovarci su www.adiconsum.it; nella
sezione contatti potrai scoprire la sede a te
più vicina e tenerti aggiornato sulle novità
che tutelano i tuoi diritti di consumatore.

SESSO ____

CODICE FISCALE ___________________________
NATO A _________________ IL

______________

INDIRIZZO __________________________________
LOCALITÀ _________________________________
COMUNE __________________________________
CAP __________ PROVINCIA ________

Se hai problemi di sovraindebitamento, non
riesci più a pagare le spese necessarie per
il sostentamento della tua famiglia e non
hai più accesso al credito legale perché
risulti “cattivo pagatore”, rivolgiti al Fondo
di prevenzione del sovraindebitamento e
dell’usura, gestito da Adiconsum. Se sei in
possesso dei requisiti di legge, Adiconsum
sarà tuo garante presso le banche. Otterrai
in tal modo il credito legale che ti serve per
risollevarti dalla tua situazione debitoria.

TELEFONO _________________________________
NAZIONALITÀ

______________________

EMAIL _____________________________________

ISCRIZIONE

QUOTA

_____ €

____

ANNO* ________ QUOTA

_____ €

____

ANNO ________

Se hai un problema con un’impresa di un
Paese europeo diverso dal tuo, rivolgiti al
Centro Europeo Consumatori Italia (ECC-Net)
gestito da Adiconsum. Il CEC Italia ti informa
GRATUITAMENTE sui tuoi diritti di consumatore
europeo e ti assiste GRATUITAMENTE sulla
controversia insorta.

* Quota valida solo se l’iscrizione è biennale
FIRMA ISCRITTO

Per maggiori informazioni:
www.ecc-netitalia.it - info@ecc-netitalia.it

www.adiconsumlecce.it

FIRMA
____________________________

Copia per la sede

Autorizzo, ai sensi del Reg. UE 2016/679,
ad utilizzare i dati personali per la difesa e
tutela dei miei diritti, correlati all’iscrizione di
socio di Adiconsum Lecce.

COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
NATO A
IL
SESSO
INDIRIZZO
LOCALITÀ
COMUNE
CAP
PROVINCIA
EMAIL
ISCRITTO CISL
SI
ISCRITTO IN CONVENZIONE
SI

NO
NO

FIRMA

_______________________________________

CONTI CORRENTI POSTALI

€

sul C/C n.

BancoPosta

Ricevuta di Versamento

,

1006029530 di EURO

CONTI CORRENTI POSTALI

€

1006029530

sul C/C n.

TD

IMPORTO IN LETTERE
INTESTATO A

123

BancoPosta

Ricevuta di Versamento

,

di EURO

IMPORTO IN LETTERE

INTESTATO A

ADICONSUM - VIALE DELLA LIBERTA' 79 - LECCE

ADICONSUM - VIALE DELLA LIBERTA' 79 - LECCE
CAUSALE

CAUSALE

TESSERA ANNO ____________ - scad. 31/12

TESSERA ANNO ____________ - scad. 31/12

ESEGUITO DA

ESEGUITO DA

VIA -PIAZZA

VIA -PIAZZA

CAP

CAP

LOCALITA’

LOCALITA’
BOLLO DELL’UFFICIO POSTALE

BOLLO DELL’UFFICIO POSTALE
codice bancoposta

importo in euro

numero conto

tipo documento

123 >

Piegare il foglio e tagliare
Modulo di conto corrente postale
UNIFORMATO ALLE STAMPANTI

ADICONSUM LECCE
Viale della Libertà, 79
73100 LECCE
IBAN:

IT23 G076 0116 0000 0100 6029 530

Inserire i dati solo nel tagliando di sinistra.
Per spostarsi da un campo ad un altro
utilizzare il mouse o il tasto TAB

Stampa:
Dopo aver selezionato la stampa prima
di premere “OK”,
alla voce ‘Ridimensionamento pagina’
selezionate “nessuna”

