
 

 

 

DIVENTA SOCIO SOSTENITORE 

 

Per partecipare alle nostre attività puoi associarti a NoCargoParma APS semplicemente compilando la Richiesta di 

Adesione sottostante. 

L'importo della tessera è di € 10,00 a persona e sarà valida fino al 31.12.2021. 

 

OPPURE FAI UNA LIBERA DONAZIONE 

 

Anche se non sei socio, puoi aiutarci effettuando una donazione regolarmente detraibile o deducibile a seconda della 

personale convenienza fiscale. In questo caso non è necessario compilare la Richiesta di Adesione sottostante. 

 

Per i versamenti puoi utilizzare le seguenti modalità e in tutti i casi verrà rilasciata regolare ricevuta 

 

1) tramite PayPal utilizzando come destinatario: info@nocargoparma.it  

2) con bonifico bancario intestato a:  

     NoCargoParma APS –iban IT33O0103065771000001441671 

3) in contanti presso le edicole: 

- Cartamania di Affanni Matteo, Strada Baganzola 140/E 

- Edicola di Dana, Via Savani 36      Ricordati di consegnare la richiesta di adesione 

_____________________________________________________________________________________________ 

RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NOCARGOPARMA APS 

Il/La sottoscritt________________________________________________________________________________ 

nat_ a ____________________________________________________________________il __________________ 

Codice Fiscale_________________________________________________________________________________ 

Residente in Via_______________________________________________________________________ n°_____ 

Comune ______________________________________________________CAP______________Provincia_______ 

E-mail _______________________________________________________________________________________ 

Telefono____________________________________________________________ 

 

Chiede 

 

di essere ammesso quale socio dell’Associazione NoCargoParma. 

A tal fine dichiara di avere preso visione dello Statuto (pubblicato sul sito www.NoCargoParma.it) e di approvarlo in 

ogni sua parte, di condividere i principi e le finalità dell’Associazione e si impegna a rispettare le disposizioni 

statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti. 

Individua come sistema di comunicazione l’indirizzo mail sopra indicato. 

Parma, _________        Firma ______________ 
 

Autorizza il trattamento dei propri dati personali unicamente per finalità istituzionali dell’associazione Nocargoparma (Codice in materia di 

protezione dei dati personali – D.Lgs. 30/6/2003, N. 196 e s.m.i. e del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, n. 

679/2016) e dichiara di avere preso visione dell'informativa completa disponibile all'indirizzo www.NoCargoParma.it alla voce Privacy 

Parma, _________      Firma _____________ 

Associazione di Promozione Sociale C.F. 92200570346 

 

mail: info@nocargoparma.it 

www.NoCargoParma.it - facebook.com/NOcargoparma – Instagram: NoCargoParma 

Invia la richiesta di 

adesione tramite mail 


