Modulo di adesione per i soci
1 - Ruolo e contatto
Nome dell’organizzazione o istituzione che desidera diventare socio:
………………………………………………………………………………………………………………………….................
Spuntare la casella che rappresenta il tipo di organizzazione o istituzione:
☐ Comune
☐ ONG
☐ Provincia

☐ Altro: ……………………………………………

☐ Regione
Persona di riferimento per l’organizzazione
Nome e cognome: ……………………………………….................................... Funzione: ……………………….……..
Indirizzo: …………..………………………................………………………...………………………………………………
CAP: ………….................… Città: ………………..............…..…….…….. Paese: ..…………......….……...........……..
Tel.: …….................…..……… Fax: ………..............………….. E-mail: ………………………….....................………...
Se si intende far parte di uno dei gruppi di lavoro di ALDA, si prega di spuntare la casella corrispondente al/ai
gruppo/i di vostro interesse. (Facoltativo)
☐ Balcani occidentali
☐ Partenariato orientale
☐ Area Mediterranea
☐ Partecipazione e governance locale ☐ Supporto alle Agenzie della Democrazia Locale
2 – Quote
Le seguenti quote associative si applicano (per favore, indicare):
Quota all’anno

Type of membership

A. Enti locali e regionali
B. ONG, università e
altre istituzioni

Numero di abitanti
(Comune*, Provincia,
Regione)

10 – 10.000

10.000
50.000

300 EUR

600 EUR

–

50.000 –
200.000

200.000 –
1.000.000

>1.000.000

1200 EUR

2400 EUR

4800 EUR

300 EUR

* Per i comuni in cui risiedono le Agenzie della Democrazia Locale, le quote sono ridotte a metà.
3 – Descrizione e motivazione
Questo modulo deve essere inviato ad ALDA assieme a una breve descrizione del richiedente e alla
motivazione per diventare socio, all’indirizzo e-mail a alda@aldaintranet.org
Le adesioni a socio saranno approvate dal Consiglio Direttivo di ALDA, normalmente entro un mese. Dopo
l’approvazione del Consiglio Direttivo, il candidato riceverà le istruzioni per il pagamento della quota associativa.
Con il pagamento della quota, il candidato diventerà a tutti gli effetti membro di ALDA.
Per maggiori informazioni contattaci al numero +39 0444 54 01 46 or tramite e-mail a alda@aldaintranet.org
Grazie per il Vostro interesse verso l’Associazione Europea per la Democrazia Locale!
www.alda-europe.eu | alda@aldaintranet.org | Facebook ALDA.Europe | Twitter ALDAeurope | YouTube AldaEu

