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FA PARTE DI ANF
COLORA LA TUA VITA CON I COLORI DELLA SPERANZA
Iscrizioni e donazioni ANF - Associazione per le Neurofibromatosi per l’anno 2019

COME ISCRIVERSI ED ESSERE DEI NOSTRI?
Visita il nostro Store Solidale per ottenere la qualifica di socio A.N.F. oppure effettua la donazione
tramite CCP, Bonifico Bancario, Carta di Credito o PayPal come è indicato di seguito.
Questi gli estremi per effettuare il versamento della quota sociale, che parte da un minimo di euro
25,00 e ha validità annuale
1. C/c postale: n. 11220431 intestato ad ANF -Associazione Neuro Fibromatosi, Via Giuseppe
Righi, 1/A – 43122 Parma (preferibile se nuovo socio);
2.

Bonifico bancario intestato ad ANF -Associazione Neuro Fibromatosi, Via Giuseppe Righi, 1/A
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– 43122 Parma IT 27 I 05387 12700 000000 459738 presso la BPER(Sede Parma);
3.

Pagamento con carta di credito o prepagata (utilizza link in basso);

4.

Pagamento con PayPal all’indirizzo donate@neurofibromatosi.it o utilizzando link in basso;

Apporre sempre la causale, e, per il rinnovo, sempre lo stesso indirizzo indicato alla prima
iscrizione:“Nuovo Socio” se è la prima volta che ci si iscrive;
“Rinnovo Quota associativa” se è un rinnovo quota;
"Donazione o offerta" se è un'offerta;
"Contributo per..." se è riferito a qualcosa di specifico;
ecc...

L'ESSERE SOCI ANF DÀ DIRITTO:
- ricevere al proprio domicilio copia del periodico “Amici per la pelle”, giornalino che ANF edita con
tutte le notizie relative alla vita associativa, informative, e scientifiche.
- partecipare gratuitamente alle Assemblee dei Soci, ai Congressi organizzati da ANF, alle
informazioni locali, all'aggiornamento delle notizie sulla legislatura vigente, ai convegni, ai banchetti
che saranno presenti sul territorio, ecc..
Al ricevimento del bonifico o del bollettino di c\c postale verrà inviata a proprio domicilio una lettera
di benvenuto\a ed un questionario da compilare e da rispedire in sede per la privacy - in caso di
nuova adesione - o una lettera di ringraziamento in caso di rinnovo.
Nel caso, entro 30 giorni dal pagamento, non pervenisse la lettera vi preghiamo di contattare la
Sede.

SOSTIENI L’ASSOCIAZIONE PER LA NEUROFIBROMATOSI ONLUS E LA LOTTA ALLE NEUROFIBROMATOSI ANCHE ONLINE
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(CON UN CLIC PUOI DONARE E SOSTENERE A.N.F. ONLUS CON PAYPAL O CARTA DI CREDITO)
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