MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
PER RAGIONI DI SALUTE.
SAN CARLO BORROMEO NEL QUARTO CENTENARIO DELLA CANONIZZAZIONE 1610-2010
libro d’arte e film documentario (a cura di Fabiola Giancotti)
Uscita: ottobre 2010

In occasione di tale pubblicazione è prevista una

TABULA GRATULATORIA

con il nome dei sottoscrittori della quota associativa
(Per caratteristiche editoriali e altre informazioni: http://www.ilclubdimilano.org)
Per persone fisiche, l’adesione, come quota associativa speciale, è di
1) € 70,00 anziché di € 100,00, come socio ordinario
Per Aziende e Enti, l’adesione, come quota associativa speciale, è di
2) € 700,00 anziché € 1000,00, come socio sostenitore
3) € 7000, 00 anziché € 10000,00, come socio benemerito
La sottoscrizione comporta:
— l’inserimento nella TABULA GRATULATORIA
— l’iscrizione come membro dell’Associazione IL CLUB DI MILANO
—
socio ordinario: 1 copia dell’opera
socio sostenitore: 10 copie dell’opera
socio benemerito: 100 copie dell’opera
Per l’inserimento del nominativo nella TABULA GRATULATORIA è necessario far pervenire al Club di Milano, entro e non oltre
l’8 settembre 2010 il coupon sottostante con relativa ricevuta di pagamento. L’invio oltre tale data comporterà il non inserimento. Spedire
per e-mail: ilclubdimilano@gmail.com - per posta: Il club di Milano,Via Pontaccio 2, 20121 Milano
Il sottoscritto / L’ente sottoindicato
________________________________________________________________________________________________________
Via _____________________________________________________________________________________________________
CAP ___________ Città ____________________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail _____________________________________________________________________________________________
Desidero essere iscritto nella TABULA GRATULATORIA dell’opera Per ragioni di salute. San Carlo Borromeo nel IV centenario della canonizzazione.
1610-2010, e come membro dell’Associazione IL CLUB DI MILANO
			

| _ | 1) socio ordinario

| _ | 2) socio sostenitore

| _ | 3) socio benemerito

Forma di pagamento:
| _ | bonifico bancario: CODICE IBAN - IT71 S030 8401 6000 0000 6805 780 intestato a IL CLUB DI MILANO
| _ | con assegno bancario NON TRASFERIBILE intestato a IL CLUB DI MILANO
| _ | Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675 del 31.12.96 e successive modifiche e interpretazioni (autorizzazione
valida per la pubblicazione)
Data e firma _______________________________________________________________________________________________
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