
All’Ufficio di Presidenza di “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”
Campagna di tesseramento 2017 

PER LE ASSOCIAZIONI CON SEDE IN PIEMONTE
SI PREGA DI INVIARE COPIA DEL MODULO COMPILATO 

E DEL BOLLETTINO / BONIFICO
PRESSO LA SEGRETERIA DI LIBERA PIEMONTE
FAX 011/3841031 – MAIL   info@liberapiemonte.it

COMPILARE IN STAMPATELLO 

Il/la sottoscritto/a..........................................In qualità di: ….......................................

dell’Associazione.............................................................................................. 

PRESENTA 
domanda di: nuova adesione....... rinnovo adesione........ a “Libera. Associazioni, nomi e numeri 
contro le mafie”, riconoscendosi nei suoi principi ispiratori ed accettandone le regole contenute 
nello Statuto, e 

designa come responsabile/referente (stampatello)................................................. 

mail...................................................................
al fine di realizzare un effettivo rapporto di collaborazione tra Libera e l’Associazione 
rappresentata, anche attraverso la partecipazione alle riunioni nazionali e locali di Libera. 

ALLEGA: 
• Statuto e/o documento comprovante l’attività dell’Associazione richiedente (solo in caso di 
nuova adesione o di modifiche statutarie); 
• scheda di presentazione dell’Associazione richiedente; (solo in caso di nuova adesione o di 
modifiche statutarie); 
• IMPORTANTE : fotocopia del bollettino di versamento intestato a “Libera. Associazioni, nomi e 
numeri contro le mafie” o del bonifico bancario che attesta il pagamento della quota con causale 
ADESIONE A LIBERA 2017 

 c/c postale n° 48182000, intestato a Libera, via IV Novembre 98, 00187 Roma 
 Codice IBAN: IT 83A 050 180 32 0000 0000 121 900 

70 euro: adesione e abbonamento on line a Narcomafie (da gennaio a dicembre 2017) 
90 euro: adesione e abbonamento cartaceo a Narcomafie.

L'adesione si considera valida   SOLO   se il pagamento è corredato dal modulo     compilato senza il 
quale esso sarà considerato come donazione e non come adesione a Libera con abbonamento a 
Narcomafie

ABBONAMENTO NARCOMAFIE ON LINE: per eventuali problemi contattare tesseramento@libera.it
ABBONAMENTO NARCOMAFIE CARTACEO  : per eventuali problemi contattare  
abbonamenti@gruppoabele.org

mailto:abbonamenti@gruppoabele.org
mailto:info@liberapiemonte.it


Libera. Associazione, nomi e numeri contro le mafie Sede legale: Via IV novembre 98 - 00187
Roma tel. 0669770328 fax 066783559 www.libera.it - e-mail: tesseramento@libera.it 

Partita iva 06523941000 C.F. 97116440583 

DATI ASSOCIAZIONE COMPILARE IN STAMPATELLO 

Nome associazione  _______________________________________________

dug _______________________________

indirizzo_____________________________ numero civico _______________

città_________________        provincia __________ cap_________________

mail ______________________________________________

L'adesione ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017 

lì.............................. firma................................. 

ABBONAMENTO NARCOMAFIE ON LINE: I numeri della rivista saranno inviati all'indirizzo 
mail di riferimento. 
ABBONAMENTO NARCOMAFIE CARTACEO: I numeri della rivista saranno inviati all'indirizzo
della associazione.

L'adesione è accolta solo dopo la conferma da parte del referente regionale e  della sede nazionale e 
l’invio via mail dell’Attestato di adesione 

IL REFERENTE REGIONALE  DI LIBERA (NOME E COGNOME)  ..........................
ESPRIME 
Parere: favorevole...... non favorevole........ 
firma 

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DI LIBERA 
ESPRIME 
Parere: favorevole...... non favorevole...... 
firma del Presidente o del Rappresentante Legale ................................................


