Diventa socio
Scegli la tua tessera
•

SOCIO JUNIOR Fino a 14 anni (nati dal 2001 in poi) - €10,00
•
SOCIO GIOVANE Da 15 a 28 anni - (nati dal 1987 al
2000) - €15,00
•
SOCIO ORDINARIO con abbonamento a La Nuova
Ecologia - €30,00
•
SOCIO ORDINARIO - €20,00
•
SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE con abbonamento a
La Nuova Ecologia - €30,00
•
SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE - €20,00
•
SOCIO SOSTENITORE con abbonamento a La Nuova
Ecologia (+ volume Ambiente Italia) €80,00
•
SOCIO SOSTENITORE solo volume Ambiente Italia
€70,00
•
TESSERA COLLETTIVA con abbonamento a La Nuova
Ecologia - €50,00
•
TESSERA COLLETTIVA - €40,00

ATTENZIONE!!! Da quest'anno per iscriversi è
obbligatorio indicare il proprio codice fiscale.
Nel caso di tessera collettiva è richiesto:
- per gli enti (es. istituzioni, biblioteche) e le aziende: PARTITA IVA
- per le associazioni: CODICE FISCALE NUMERICO
- per i nuclei familiari: CODICE FISCALE PERSONA REFERENTE
I Soci Junior che ci comunicano un indirizzo e-mail ricevono la newsletter
elettronica Jey.
I Soci Scuola e Formazione che ci comunicano un indirizzo e-mail ricevono
la newsletter elettronica Legambiente Scuola e Formazione.
Per i soci junior e giovani si calcola l’età in base al confronto tra l’anno di nascita
e l’anno cui la tessera fa riferimento. In caso di incoerenza tra età e tipologia
di tessera, la quota verrà automaticamente attribuita come contributo.
Per chi si iscrive da Paesi extraeuropei, comunichiamo che non è più
possibile ricevere la rivista.

Diventa socio di Legambiente in modo facile, ecologico e
senza spese!
•

Scegli di iscriverti con carta di credito (circuito Visa e Mastercard):
compila il modulo di adesione (valido sia per nuove iscrizioni che
rinnovi); per te è semplice e veloce e a noi consente di intervenire
con più efficacia e tempestività. E non c'è spreco di carta!
•
Attiva il pagamento automatico del tuo versamento:
scarica il modulo (formato PDF) per il SEPA, stampalo e consegnalo
alla tua banca.
Puoi effettuare l'iscrizione anche tramite:
•

versamento sul c/c postale n. 57431009, intestato a: Legambiente
Direzione Nazionale, Via Salaria 403, 00199 Roma, specificando nella
causale: "tessera socio ordinario", o "tessera socio sostenitore" ecc.
•
bonifico sul c/c bancario intestato a SOSTIENI
LEGAMBIENTE, c/o BANCA POPOLARE ETICA, FILIALE DI ROMA, VIA
PARIGI 17, 00185 ROMA
IBAN: IT17V0501803200000000166407 (causale: quota associativa)
•
assegno non trasferibile intestato a Legambiente Onlus
•
recandoti presso il Circolo Legambiente più vicino a te:
consulta la mappa dei circoli Legambiente Abruzzo

Scopri i vantaggi di essere socio Legambiente
Iscrivendoti riceverai subito:
•

la tua tessera personale e l’adesivo Socio Legambiente;
•
il periodico Legambiente Notizie;
•
11 numeri de "La Nuova Ecologia", il mensile di
Legambiente ricco di notizie, informazioni, inchieste e
approfondimenti su cambiamenti climatici, Ogm, inquinamento,
agricoltura, parchi, salute e tanto altro ancora.
E in più con la tua tessera potrai accedere a tutta una serie di agevolazioni
e servizi riservati solo ai soci Legambiente:
•

Potrai partecipare a tutti i Campi di volontariato di Legambiente
•
Sarai assicurato per tutte le iniziative di Legambiente;
•
Potrai usufruire delle convenzioni riservate ai soci

Contatti:
segreteria@legambienteabruzzo.it
soci@legambiente.it
tel. 06/86268316-7
fax 06/23326011

