
MODALITA’ PER LE ADESIONI 2012 
 

1) Quote      
Le quote,  relative all’anno 2012 ,  risultano essere le seguenti: 

                                 
     - adesioni ordinarie                           45 euro 
     - adesioni familiari                            20 euro 
     - adesioni “junior” (fino a 40 anni)   25 euro 
     - adesioni di sostegno                       60 euro 
 

2) Versamenti 
Possono essere effettuati: 
     - a mezzo c/c postale n° 36017002 intestato a MEIC  (Via della Conciliazione, 1 - 00193  Roma) 
     - a mezzo bonifico bancario presso “Credito Artigiano” sede di Roma 

 Coordinate bancarie:   Codice IBAN IT 48 O 03512 03200 000000056800 
       

N.B.  Per ogni versamento effettuato va indicata con chiarezza la causale (adesione 2012 ed il 
nome del gruppo);  alla scheda per le adesioni va allegata  l’attestazione dei pagamenti 
effettuati e l’elenco dei soci con i recapiti . 
 
3) Scadenza 
La data di scadenza è fissata al 15 febbraio 2012  
 
4) Raccomandazioni 

Si esorta, per facilitare il lavoro della segreteria ed evitare disguidi e imprecisioni, una 
particolare attenzione nella compilazione delle schede che vanno riempite in ogni loro parte; 
nei calcoli delle quote e dei relativi versamenti; nella trasmissione dei dati richiesti. 
L’elenco degli aderenti è indispensabile per poter aggiornare l’indirizzario di Coscienza. 
 

5) Assistenti  
Agli assistenti non è richiesto alcun quota di adesione; a coloro che  hanno inteso dare un 
contributo e/o che vorranno darlo va il ringraziamento e tutta la riconoscenza della Presidenza. 
Gli Assistenti riceveranno regolarmente la rivista “Coscienza”. 

 
5) Allegati 

1. Un modulo sul quale vanno trascritti i nomi ed il recapito di tutti gli aderenti per il 2012. 
2. Una scheda  per i dati relativi a ciascun gruppo (riepilogo adesioni,  versamenti effettuati, 

nomi dei responsabili). 
3. Un foglio da far firmare  a tutti gli aderenti (anche i rinnovi), per il rispetto della legge sulla  

“privacy”. 
4. Il tabulato riepilogativo delle Adesioni per l’anno 2011, con l’indicazione dei soci iscritti, dei 

loro dati  e delle quote versate. 
 
6) Rivista Coscienza 
Le condizioni per il 2012 sono le seguenti:  
   Abbonamento  ordinario            30euro 

   Abbonamento  estero                        50 euro 
   Abbonamento sostenitore                 70 euro 

 
Il versamento va effettuato con le stesse modalità delle Adesioni. 
 
N.B. I Presidenti potranno indicare fino a 3 (tre) nominativi di amici e persone interessate al 
MEIC a cui far pervenire per il corrente anno la rivista Coscienza, al fine di favorire la 
conoscenza del Movimento ed una loro eventuale adesione. 


