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Associazione Radioamatori Piemonte Italia
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E mail: arpi.direttivo@gmail.com
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______________________________________________________________________________________

Modulo informativo di Iscrizione all'Associazione A.P.R.I.
Invito Personale per l'Italia.

Per entrare a far parte dell' A.R.P.I.” bisogna aver raggiunto la maggior età (o se inferiore
con l'autorizzazione dei genitori). E' necessario avere una regolare autorizzazione per SWL,
oppure la patente da OM. possono acquisire la qualità di socio tutti coloro che ne facciano
regolare domanda e siano ritenuti idonei e meritevoli al momento della richiesta.
Compilando il Modulo di Richiesta di Iscrizione in tutte le sue parti, e dopo aver ottenuto il
benestare da parte del C.D. o dal Presidente Fondatore, si può versare la quota associativa di
€.15,00 sul conto di Poste Pay n° 5333-1710-9137-7586 intestato a Tirrito Vito CF.
TRRVTI52E05L727K , oppure fare un bonifico IBAN : IT61L3608105138290745990753
sempre intestato a Tirrito Vito, inviando o informando anche via e mail con foto copia
dell'avvenuto pagamento, a arpi.direttivo@gmail.com .
Riceverai il seguente materiale:
Il numero referente A.R.P.I.- n°1 Tesserino.
n° 1 Diploma di appartenenza, n° 1 Spilla .
Il rinnovo al gruppo è subordinato al versamento di €.10,00 tramite Poste Pay al N°53331710-9137-7586 intestato a Tirrito Vito da versarsi entro e non oltre il 30 Novembre di
ogni anno, mandare sempre i dati dell’avvenuto pagamento via e mail. L'eventuale
rinnovo non sarà di tacito assenso, in quanto i soci che ne facciano richiesta anche
pagando la quota prevista del rinnovo, potranno essere ritenuti non idonei o meritevoli
tenendo in considerazione dell'operato del socio. Dopo tale data se non si avrà nessun
riscontro ci riterremo liberi di assegnare il numero referente ad altri Operatori che ne
faranno richiesta.
N.B. I tuoi dati personali non verranno utilizzati per altro scopo se non per uso
archivio della segreteria “A.R.P.I.”(ai sensi della legge n°196/2003)
e mail: arpi.direttivo@gmail.com
email: arpi.omradiopiemonte@gmail.com
Website: http://omradiopiemonte.jimdo.com
Webste: http://www.radioamatoriarpi.it

