
SCHEDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE MORE SAFE 

Come compilare il modulo per attivare la sua iscrizione 
(tutti i campi sono obbligatori): 
Cod. identificativo creditore Moresafe Aps 

Iban IT27M0832703251000000002464 

1 inserisca i suoi dati anagrafici 
2 scelga tra l’iscrizione o la donazione e la periodicità del versamento 
    dell’importo 
3 indichi la modalità di addebito che preferisce 
4 spedisca il modulo, compilato e firmato, via mal a: 

amministrazione@moresafe.it 
1_ 
Cognome    ____________________________________________Nome ________________________________________________ 
Sesso M         F  Via/Piazza ______________________________________________________________ CAP _________________ 
Città______________________________PV ______      Cellulare ______________________E-mail_________________________________ 
Professione: _____________________________________ Azienda: ____________________________________________________ 

Chiede di far parte dell’Associazione More Safe. A tal proposito 
dichiara di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione 
More Safe, di condividerne gli scopi e le finalità, di volersi attenere 
a quanto esso prevede ed alle deliberazioni degli organi sociali. 

Importo annuale per l’iscrizione:      € 84,00 

Frazionamento: 
   Quadrimestrale  Annuale 

    Oppure eroga una donazione annuale 

 € 120             € 150        € 180            € 240 

Altro importo     _________________ 

Frazionamento: 
   mensile         trimestrale     semestrale      annuale 

Ai sensi del Regolamento UE n 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, raccolti con il presente modulo, saranno trattati da More Safe per finalità amministrative e, salvo il 
suo consenso, per poterla contattare al fine di informarla sulle iniziative promosse dall’associazione, attraverso l’invio di comunicazioni cartacee o elettroniche. Il consenso 
richiesto di seguito è facoltativo. I suoi dati saranno trattati con la massima riservatezza dagli Incaricati e dagli eventuali Responsabili del trattamento nominati e non saranno in 
alcun caso comunicati a terzi né diffusi. In qualsiasi momento potrà far valere i suoi diritti relativi alla modifica e cancellazione dei dati stessi (rivolgendosi  al Titolare del trattamento 
More Safe, Via Casal Bertone, 171 – 00159 Roma – o alla pec segreteriamoresafe@pec.it  

Si richiede il consenso all’invio di e-mail informative dell’associazione:   SI         NO 
Si richiede il consenso all’invio di sms informativi dell’associazione:        SI         NO 

 Firma ______________________________________________ 
  Domiciliazione bancaria/postale (SDD CORE) - Delega di pagamento 

Io sottoscritto  autorizzo  More Safe, Aps, Via Casal Bertone n. 171 – 00159 Roma ad incassare la somma indicata addebitandola sul conto corrente secondo le norme di incasso del servizio SDD CORE  fino a revoca di 
questa autorizzazione. Dichiaro di non voler ricevere alcuna ulteriore documentazione  tecnica circa gli addebiti relativi alla presente adesione. Specificare il Nome e Cognome dell’intestatario del conto corrente, se 
diverso da quello dell’iscritto. 

Cognome _________________________________________________Nome ______________________________________________ 

Data di nascita ______________ Luogo di nascita _____________________   Cod. Fiscale   

Istituto Bancario/Ufficio postale  ________________________ Agenzia n°___________________ Città _______________________ 

Coordinate bancarie (IBAN - lo trova sul suo estratto conto, sul suo libretto d’assegni oppure lo può richiedere alla sua banca). 

Iban 

       Carta di credito - Delega di pagamento 
Io sottoscritto autorizzo More Safe a incassare la somma indicata, con la relativa periodicità, addebitandola sulla mia carta di credito fino a revoca di questa autorizzazione. Specificare il Nome e Cognome 
dell’intestatario della carta di credito se diverso dall’iscritto. 

Nome Cognome  CartaSi - VISA - Mastercard Amex 

    CartaSi - VISA – Mastercard Amex 

N° Carta  Scadenza: mese  anno 

Le donazioni saranno considerati erogazioni liberali (deducibili)*.  

* Per ottenere la deducibilità  fiscale secondo il Decreto Legge 14.3.2005 n°35 art. 14, DPCM del 12.10.2016, i contributi  devono  essere versati attraverso il sistema bancario o postale, allegando alla propria dichiarazione dei

redditi il documento idoneo attestante il versamento effettuato (es. contabile bancaria, estratto conto, vaglia postale). 

       Spedisca il modulo, compilato e firmato, via mail a:  amministrazione@moresafe.it 

 Potrà modificare o revocare l’autorizzazione inviando una pec a: segreteriamoresafe@pec.it 

Data ________________________________ 

Firma ___________________________________ 

Data ________________________________ 

Firma ___________________________________ 

1 

3 

4 

2 


	Nome: 
	M: 
	F: 
	ViaPiazza: 
	CAP: 
	Città: 
	PV: 
	ulare: 
	Email: 
	undefined: 
	Quadrimestrale: 
	Annuale: 
	Oppure eroga una donazione annuale: 
	€ 120: 
	€ 150: 
	€ 180: 
	€ 240: 
	Altro importo: 
	undefined_2: 
	mensile: 
	trimestrale: 
	semestrale: 
	annuale: 
	one SI: 
	SI: 
	undefined_3: Off
	Firma: 
	Domiciliazione bancariapostale SDD CORE Delega di pagamento: 
	Cognome_2: 
	Nome_2: 
	Data di nascita: 
	Luogo di nascita: 
	Istituto BancarioUfficio postale: 
	a n: 
	Città_2: 
	Data: 
	Firma_2: 
	undefined_47: 
	undefined_48: 
	Testo2: 
	Testo3: 
	Testo4: 
	Testo5: 
	Testo6: 
	Testo7: 
	Testo8: 
	Testo9: 
	Testo10: 
	Testo11: 
	Testo12: 
	Testo13: 
	Testo14: 
	Testo15: 
	Testo16: 
	cf1: 
	cf2: 
	cf3: 
	cf4: 
	cf5: 
	cf6: 
	cf7: 
	cf8: 
	cf9: 
	cf10: 
	cf11: 
	cf12: 
	cf13: 
	cf14: 
	cf15: 
	cf16: 
	ib1: 
	ib2: 
	ib3: 
	ib4: 
	ib5: 
	ib6: 
	ib7: 
	ib8: 
	ib9: 
	ib10: 
	ib11: 
	ib12: 
	ib13: 
	ib14: 
	ib15: 
	ib16: 
	ib17: 
	ib18: 
	ib19: 
	ib20: 
	ib21: 
	ib22: 
	ib23: 
	ib24: 
	ib25: 
	ib26: 
	ib27: 
	cognome: 
	Professione: 
	azienda: 


