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ASSOCIAZIONE CONSUMATORI SICILIANI
SEDE R EGIONALE: Regina Margherita 3 - 98066 Patti (Me)

TEL. FAX 0941/21371
Email: assoconsumatorisiciliani@gmail.com
www.consumatorisiciliani.it

ISCRIZIONE / RINNOVO TESSERA o DONAZIONE
.

Dati personali
Nome e Cognome____________________________________________Luogo e Data di nascita ___________________________________________________
Indirizzo____________________________________ n°_________Città___________________________CAP_________________Prov____________________
Telefono_____________________________________e-mail_________________________________________________________________________________
Codice Fiscale___________________________________________ _______Attività preferita (accoglienza,ristorazione,trasporti,informazioni,ricerca,hostess,
interpretariato,organizzazione eventi,personale istituti e luoghi della cultura)___________________________________________________________________
Secondo nominativo__________________________________________________________________________________________________________________
(per iscrizione Coppia, Famiglia e Speciale Famiglia)

Quota unica di iscrizione per convenzione tra l’ABC SIKELIA ONLUS e
l’ASSOCIAZIONE CONSUMATORI SICILIANI.

Nuova Iscrizione
Rinnovo
Donazione

Scegli la quota annuale di iscrizione:

Straordinario: solo 5 euro per la prima iscrizione
Coppia 50 euro*
Ordinario: Singolo 35 euro

Famiglia 80 euro**

* (due adulti domiciliati allo stesso indirizzo) ** (due adulti con figli fino a 18 anni di età)
Versamento a favore di: Associazione di Volontariato per i Beni Culturali SIKELIA Onlus. Indirizzo: Via Carrara 53, 98051 Barcellona (ME)
Causale: scegliere se “quota d’iscrizione” o “quota di rinnovo” o “donazione” - banca destinataria: IWBANK S.p.A., via Cavriana 20, 20134
Milano codice IBAN IT04M0316501600000110453699 oppure versamento su Bollettino Postale n. 9247353
Pagamento in contanti: € ______________________________________ Ricevuta N. __________ del ____________________________

Data______________________ Firma___________________________________________________________________________________
Impegno di riservatezza
Ai sensi della normativa sulla privacy, D. Lgs. 196/2003, la informiamo che i suoi dati verranno utilizzati per le attività istituzionali del ABC SIKELIA
ONLUS e non saranno comunicati a terzi salvo per scopi comunque connessi all'attività dell’ ABC SIKELIA ONLUS. In relazione ai dati forniti, lei
potrà chiederne l’aggiornamento, l’integrazione o la cancellazione, rivolgendosi a ABC SIKELIA ONLUS, Titolare del trattamento, Via Carrara 53 –
98051 Barcellona (ME). Per ulteriori chiarimenti, chiamare Dario De Pasquale 340.2638508.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Iscritta al Regi stro Generale delle Or ganiz zazi oni di V olon tariato della Re gione Sicilia, sez . C, n . 1232
(a cura della segreteria dell’ABC Sikelia Onlus)

RICEVUTA n. _______ del ____________________________
Ricevuto da________ S__________________________________________________________
€ ____________________________________________________________________________
Nuova Iscrizione

Rinnovo

Donazione

VANTAGGI PER I SOCI DELL’ASSOCIAZIONE CONSUMATORI SICILIANI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Consulenza Legale - Fiscale - Tributaria - Tecnica con i nostri esperti (Avvocati, Tributaristi, Consulenti del
Lavoro, Geometri).
Consulenze su problematiche relative a Cartelle Esattoriali, Assicurazioni, Banche, Multe Stradali, Servizi
immobiliari e di Condominio.
Reclami su Fatture inerenti a: Telefonia, Energia Elettrica, Gas, Tariffa Igiene Ambientale (Rifiuti), Finanziarie, Enti
Pubblici e Privati .
Servizi per il Cittadino: Visure Camerali e Catastali - Domande di Successione e Volture Catastali.
Servizi per le Aziende: Consulenza in materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro (ai sensi del D.L.vo n°
81/2008 e s.m.i.).
Sportello del Turista: Consulenza su problemi relativi a viaggi e turismo, trasporti inefficienti, infortuni in viaggio,
smarrimento bagagli.

SERVIZI Fiscali
1. C.A.F. (Centro Assistenza Fiscale) : Compilazione 730 - ICI - Unico - RED - Modello ISEE
2. Domande di Disoccupazione
3. Domande di Prestazioni Agevolate

Diventare socio dell'Ass. di Volontariato per i Beni Culturali SIKELIA Onlus significa prendersi cura in prima persona dei
Beni Culturali Siciliani.
VANTAGGI PER I SOCI DI SIKELIA ONLUS:
1. partecipazione attiva, per campi di specializzazione: tutela, restauro, catalogazione, acquisizioni e divulgazione del patrimonio
storico-artistico della Sicilia;
2. partecipazione gratuita a convegni, mostre, organizzazioni di eventi;
3. pacchetti di viaggio e soggiorno, grazie alle convenzioni con alberghi, campeggi, ristoratori, centri benessere, impianti sportivi,
guide turistiche di tutta la Sicilia con sconti fino al 50%;
4. partecipazione ai corsi di formazione con sconto del 50%;
5. visite gratuite ai musei convenzionati;
6. libri e pubblicazioni con sconti del 40% e ricavato a sostegno delle attività istituzionali di volontariato.

La Regione Sicilia ha poteri di legislazione esclusiva sulla conservazione delle antichità e delle opere artistiche (tranne i
beni archivistici), ai sensi dall’art. 14 del nostro Statuto speciale. In più, il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”
(D.L. 42 del 22/01/2004) consente agli operatori specializzati in diversi profili professionali di inserirsi nel circuito virtuoso
della gestione dei beni culturali, anche ai fini di un valido supporto al settore turistico.

AUMENTA I TUOI VANTAGGI E SOMMA LE OPPORTUNITA’ OFFERTE IN CONVENZIONE DA
ABC SIKELIA ONLUS E ASSOCIAZIONE CONSUMATORI SICILIANI

