Iveser

Come associarsi

Possono associarsi allâ€™Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della societÃ contemporanea tutti coloro che,
condividendo le finalitÃ dellâ€™Istituto e i principi enunciati nello statuto, compilino il modulo di adesione (scarica modulo e
consegnalo in sede durante gli orari di apertura, oppure invialo compilato a info@iveser.it o all'indirizzo postale
dell'Istituto: tessera e ricevuta saranno recapitate al tuo indirizzo) versando la quota annuale di iscrizione stabilita dal
Consiglio direttivo nella seduta del 5 marzo 2014 (studenti, precari, inoccupati/disoccupati: â‚¬ 15; socio ordinario: â‚¬ 30;
socio sostenitore: â‚¬ 50 o superiore); il "soci sostenitore" riceverÃ in omaggio tutte le pubblicazioni edite dall'Istituto.
Possono inoltre associarsi all'Iveser anche amministrazioni pubbliche e private, enti, istituzioni, imprese, associazioni,
fondazioni (quota minima d'iscrizione â‚¬ 100); ai soci "istituzionali" saranno inviate tutte le pubblicazioni edite dall'Iveser e
potranno usufruire di particolari servizi e consulenze.
Ogni socio ha diritto di frequentare la biblioteca, consultare lâ€™archivio, utilizzare il prestito librario e le risorse online; inoltre
sarÃ puntualmente aggiornato sulle numerose iniziative organizzate dallâ€™Istituto e usufruirÃ di un prezzo assolutamente
speciale su tutte le pubblicazioni edite o diffuse dallâ€™Iveser.Â

Il pagamento della quota, assieme ad altre sottoscrizioni e donazioni, puÃ² essere effettuata:
1) direttamente in sede, durante l'assemblea annuale dei soci o alle iniziative pubbliche organizzate dall'Istituto;
2) tramite bollettino di conto corrente postale sul c/c n. 15370307 intestato a Istituto veneziano per la storia della
Resistenza (specificando nella causale l'anno sociale e il nome e il cognome del socio);
3) sul conto corrente bancario dellâ€™Iveser (Intesa San Paolo, Filiale S. Sofia, Venezia, con la medesima causale) che ha il
seguente codice IBAN: IT14G0306902108074000110428.

4) utilizzando Paypal, accedendo dal sottostante pulsante "Donazione" (sempre con la medesima causale).

Â

Aperta la campagna associativa 2017

Dai il tuo contributo: aderisci e sostieni lâ€™Iveser, una realtÃ viva e operante nel tessuto sociale e culturale cittadino;
studiamo il passato, viviamo il presente, pensiamo il futuro...

Fai una donazione....

Â
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http://iveser.it
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