
 Associazione Ornitologica Paolana
Presso Lanzillotta Francesco Via Santa Lucia n. 33   87038 San Lucido (CS)  
Presidente - Lanzillotta Francesco   Cell. 347.8550734 
Segretario – Serpa Raffaele   Cell. 347.8387779 

MODULO DI ISCRIZIONE ONLINE   2022 

IL SOTTOSCRITTO :  
Nome completo (inclusi gli eventuali secondi nomi) NATO  A :        PR. (     )  il   -     -  

RESIDENTE :     PR. (    ) VIA :      N°      Cap.     

C.F. :  NAZIONALITA’ :   

CELL. :    TEL. :    

E-MAIL :  
  RNA : 

Se gia’ iscritti FOI 

 CHIEDE: 
   Di essere iscritto a codesta associazione per l’ anno 2022 accettando integralmente statuto sociale A.O.P. e nazionale F.O.I. 

 SOMMA DA ALLEGARE PER L’ISCRIZIONE 

PER QUOTA SOCIALE E FEDERALE            € 50.00 
PER ANELLO TIPO  K € 0.40   X = € 
PER ANELLO TIPO  A € 0.40   X = € 
PER ANELLO TIPO  Y € 0.40   X = € 
PER ANELLO TIPO  B € 0.40   X = € 
PER ANELLO TIPO  X € 0.40   X = € 
PER ANELLO TIPO  € 0. X = € 
PER ANELLO TIPO  € 0. X 

SPEDIZIONE  ANELLINI  AL PROPRIO DOMICILIO        € 7.00   = € 
N.B. “ La segreteria AOP, per evitare spiacevoli inconvenienti, si riserva dall’evadere l’ordine finché 
non verrà incamerato tutto il dovuto nelle date stabilite per la spedizione.”       TOT. € 

IL VERSAMENTO PER L’ISCRIZIONE VIA EMAIL VA ESEGUITO TRAMITE RICARICA POSTEPAY evolution 
Pagare con Postepay è semplicissimo. L'operazione di ricarica può essere eseguita anche dai non titolari. Con i dati della nostra Carta Postepay 

(nr.5333 1710 8853 1096 . intestata a  SERPA RAFFAELE C.F. – SRPRFL82T10G317L ), recandosi presso qualsiasi ufficio postale munito di 
un documento di identità e spendendo solo un euro provvederà a ricaricarci dell'importo dovuto, anche senza essere titolare di una carta Postepay. 

IMPORTANTE  
************************************ 

“Gentile socio, le ricordiamo che le richieste degli anellini, e le richieste di iscrizione, ogni anno, verrano inoltrate esclusivamente entro i giorni stabiliti” 

25 Luglio 2021 
15 Settembre  2021 
15 Novembre  2021  
15 Gennaio      2022   N.B.  (in questo caso, probabilmente si perde il 1° numero della rivista) 
28 Febbraio    2022       N.B. (in questo caso, si perde il 1° numero della rivista e probabilmente anche il 2°) 

N.B. Non verranno effettuate richieste extra alle date sopra indicate 
1. N.B. La spedizione delle richieste, per motivi vari, puo’ variare di qualche giorno dopo la data stabilita.

2. Non verranno effettuate telefonate ai soci, per ricordare le date per la richiesta di iscrizione e per la richiesta degli anelli.

3. Il ritardo nella consegna degli anellini, non e’ da attribuire all’ Associazione, ma alla ditta produttrice degli anellini. 

4. La mancata ricezione della rivista, non e’ da attribuire all’associazione, ma e’ da attribuire a disguidi di consegna, furto,  ecc.. pertanto se mancano numeri della rivista si prega 
di contattare la segreteria FOI

5. Il modulo di richiesta anellini ed iscrizione deve essere rigorosamente compilato e firmato dal socio che ne fa richiesta 

6. Compilando il modulo di iscrizione, dichiara esatti i dati soprascritti, e di NON ritenere responsabile la segreteria dell’Associazione per l’eventuale errata tipologia degli anellini
da me ordinati e per eventuali ritardi, disguidi o smarrimenti postali  degli stessi.

7. Sara’ compito del socio preoccuparsi del ritiro dei propri anellini. Gli anellini vanno ritirati personalmente in sede di associazione, o riunione di associazione. Salvo richiesta di
spedizione al proprio domicilio. 

8. La informiamo che compilando il modulo, lei accetta integralmente il trattamento dei dati personali, in riferimento alla legge sulla Privacy. (ai sensi del D. Lgs. n.196 del
30.06.2003 “Testo unico sulla tutela della Privacy”). 
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