
DIVENTARE SOCIO

Perché

Partecipare alle attività dell’Associazione Culturale Sarda “Quattro Mori” di Livorno è solo
uno dei  vantaggi  offerti  agli  associati. L’Associazione Culturale  Sarda “Quattro Mori”  di
Livorno è alla costante ricerca di  collaborazioni  con enti  e attività commerciali  sarde e
livornesi per garantire sempre più agevolazioni ai tesserati. 
Rivolgiamo quindi a tutti un appassionato e caloroso invito a rinnovare o fare l’iscrizione
all’Associazione  Culturale  Sarda  “Quattro  Mori”  di  Livorno consapevoli  che questo è il
metodo migliore per sostenere e sentirsi partecipi all’ Associazione.

Come fare
Compilare il modulo di iscrizione nell’area con sfondo grigio (si raccomanda lo 
stampatello) e apporre la propria firma.
Prendere visione del modulo privacy e firmare per consenso la pagina 4. 

Modalità
Il  tesseramento avviene presso la segreteria  dell’Associazione Culturale  Sarda “Quattro
Mori” Piazza Anita Garibaldi n. 2 - 57123 Livorno il lunedì e il giovedì (escluso festivi) dalle
16.00 alle ore 19.00. All'atto del pagamento  (con rilascio di ricevuta fiscale)  della  quota di
iscrizione e/o rinnovo, il socio riceverà la tessera associativa.
In alternativa,  è possibile inviare la richiesta di tesseramento e/o rinnovo unitamente al
consenso  privacy  sottoscritto   (vedi  capoverso  “come  fare“)  all’indirizzo  email
info@quattromorilivorno.it.  In quest’ultimo caso invece il  pagamento della quota
può essere effettuata tramite bonifico, a favore dell’Associazione Culturale Sarda “Quattro Mori”
Livorno. La tessera quindi sarà rilasciata al momento dell’accredito della somma e l’Associazione
provvederà ad inviarla per posta ordinaria all’indirizzo indicato dal socio nel modulo di iscrizione o
rinnovo.

Tessera e costi 
La tessera è personale e non cedibile a terzi con validità annuale. Il costo relativo al pagamento
della quota viene stabilito annualmente dall’Assemblea Ordinaria dei soci. 
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