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Al Consiglio D’Amministrazione  
“Energy Assistance Italia - ONLUS” 

c/o Direzione Comunicazione 
Cofely Italia 
Viale G. Ribotta, 31 
00144 Roma

MODULO DI ADESIONE IN QUALITA’ DI MEMBRO/AMICO DELL’ASSOCIAZIONE ANNO_______________

Nome______________________________________________ Cognome_______________________________________________ 

Codice Fiscale:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Matricola aziendale n.:________________________________Società d’Appartenenza:______________________________________ 

Data e luogo di nascita_________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo: via___________________________________________________________________________________________n_____ 

Cap__________Città_________________________________________________________________________________prov._____ 

Tel______________________________fax________________________e-mail ___________________________________________ 

Tenuto conto dello scopo sociale dell’Associazione: (dallo statuto art. 3) “L’Associazione ha come scopo sociale la messa a disposizione a 
favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo e/o delle popolazioni in grande difficoltà delle competenze professionali e tecniche dei suoi 
Membri nonché dei mezzi materiali che essi potranno raccogliere, in particolare nell’ambito dell’energia.  [...]” e condividendolo,  

     chiedo di aderire a Energy Assistance Italia in qualità di 
                                                           

� MEMBRO DELL’ASSOCIAZIONE*   €_______________(quota annuale  15 €)* *

desidero sostenere Energy Assistance Italia in qualità di 

�  AMICO DELL’ASSOCIAZIONE * (donazione libera) €_______________(quota  libera)* *

Dichiaro di avere effettuato il pagamento della quota sopraindicata per l’anno ______________mediante 

� Versamento su conto corrente bancario (IBAN): IT  14 Z 03359 01600 100000062727 intestato a: 

 Energy Assistance Italia - ONLUS,  Viale G. Ribotta, 31 – 00144 Roma 

� Consegnando la quota in data ______________ all’incaricato della gestione cassa Sig./Sig.ra______________________________�

dell’Area/Sede ___________________________dell’Ufficio _________________________, attraverso: 

�� contante      �� assegno bancario       �� assegno circolare                    e ricevendo dallo stesso/a opportuna ricevuta 

Chiedo che venga effettuato il versamento della quota sopraindicata mediante 

� Domiciliazione bancaria (compilare e spedire unitamente alla presente l’Allegato A “Autorizzazione permanente di Addebito in c/c” – 

copia per l’Associazione) 

DATA __________________                               FIRMA______________________________                             

Solo per le richieste di adesione in qualità di Membro dell’Associazione: 
• mi impegno all’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio D’Amministrazione; 
• mi impegno a non utilizzare il nome dell'Associazione e il materiale prodotto dalla stessa  e reso disponibile ai membri dell’Associazione, per 
attività di carattere commerciale, imprenditoriale o comunque per attività che abbiano scopo di lucro;
• prendo atto che l'adesione in qualità di Membro dell’Associazione è subordinata all'accettazione da parte del Consiglio D’Amministrazione, 
come previsto dall'Art. 5 dello Statuto; 

Prendo infine atto che, in quanto Membro dell’Associazione, avrò diritto a partecipare alle attività associative, alle assemblee e ad accedere al 
materiale informativo predisposto dall'Associazione. 

DATA __________________                               FIRMA______________________________                             

Dichiaro di essere a conoscenza del decreto legislativo n° 196/03 (privacy) – consenso art. 13 – e autorizzo a trattare i dati sopraindicati 

DATA __________________                            FIRMA __________________________________________________ 

*    Può essere effettuata la scelta di essere solo Membro dell’Associazione,  Amico dell’Associazione o essere  sia Membro che Amico dell’Associazione, in 
quest’ultimo caso versando la quota associativa di  € 15 oltre ad una donazione libera. 

* *  Le persone  fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle ONLUS possono fruire della detrazione dell’Irpef nella misura del 19% da calcolare su un 

importo massimo di 2.065,83 euro. Oppure di una deduzione del 10% da calcolare sul reddito complessivo. Per usufruire delle detrazioni è necessario che le 
erogazioni  siano effettuate tramite versamento postale o bancario, o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancario o circolari. 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: EAI-ita@cofely-gdfsuez.com 


