
ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BOVESANA E DELLE ALPI CUNEESI - UGO MARIA CUMINO
“A.M.B.A.C. - CUMINO” - Piazza Borelli, 6 - 12012 BOVES CN

TESSERAMENTO ANNO 2018

ATTENZIONE AI NUOVI IMPORTI

* Iscrizione all' “A.M.B.A.C. - CUMINO” con diritto a ricevere il periodico “IL MICOLOGO” quota
minima fissata: per l'Italia € 15,00 - per l'Estero (Europa) € 20,00.

* Iscrizione all'A.M.B.  (Associazione Micologica Bresadola) con diritto  a ricevere la  “RIVISTA DI
MICOLOGIA” e il periodico semestrale “FUNGHI E DINTORNI”: per l'Italia € 13,00 - per l'Estero
(Europa) € 25,00.

*  Iscrizione  all'U.M.I.  (Unione  Micologica  Italiana)  con  diritto  a  consultare  on-line  “MICOLOGIA
ITALIANA”: per l'Italia € 20,00 per i singoli soci e € 10,00 per i familiari.

Chi  chiede  l'iscrizione  all'  “A.M.B.A.C.  -  CUMINO” per  la  prima  volta  dovrà  compilare  e
spedire,  tramite  posta  tradizionale,  l'apposita  "domanda  di  adesione  all'associazione",  debitamente
firmata, contenente anche l'informativa del “D. legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia
di protezione dei dati personali – testo consolidato vigente” sulla tutela della privacy. In ogni caso,
per gli anni successivi, è sufficiente il versamento della quota associativa stabilita.

Gli amici micologi, già iscritti direttamente alla sede dell'A.M.B., e che vogliono rinnovare la
loro iscrizione tramite  la nostra Associazione,  devono indicarci  anche il  numero della  tessera già in
possesso.

Per potersi iscriversi all'A.M.B. e all'U.M.I. è necessario essere iscritti alla nostra Associazione.

L'importo  totale  da  versare  (AMBAC-CUMINO + AMB e/o  UMI),  può essere  effettuato  in
contanti tramite un socio già iscritto, oppure con versamento sul conto corrente postale n. 13107123
intestato a:  “A.M.B.A.C. -  CUMINO” - PIAZZA BORELLI 6 - 12012 BOVES CN, oppure ancora
tramite  bonifico  bancario  (vedi  sotto  le  Coordinate  Bancarie);  in  tutti  i  casi  si  prega  di  indicare
chiaramente la causale. 

A far tempo dal mese di agosto di ogni anno, verrà sospeso l'invio del periodico “Il Micologo” e
del notiziario “filo diretto con i Soci”, con conseguente perdita della qualifica di associato, a tutti coloro
che non sono in regola con il versamento della quota annuale di cui sopra, per il rinnovo dell'iscrizione
all' “A.M.B.A.C. - CUMINO” per l'anno in corso.

Dall'Estero  (Europa,  con l’esclusione  della  Svizzera  e  del  Principato  di  Monaco)  è  possibile
versare  l'importo,  senza  spese  aggiuntive  per  l’AMBAC-CUMINO,  tramite  postagiro  -  bonifico
internazionale (vedi sotto il  Codice IBAN), oppure con vaglia  postale  internazionale intestato come
sopra.

Per cortesia non inviare assegni bancari - grazie!

Coordinate Bancarie

http://www.ambac-cumino.eu/adesione.pdf


Codice IBAN IT71 H076 0110 2000 0001 3107 123

Codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO

Intestato a: A.M.B.A.C. CUMINO
PIAZZA BORELLI 6
12012 BOVES CN

H 07601 10200 000013107123 Banca: Poste Italiane


