
         Rinnovo  iscrizione 
              Associazione Familiari e Vittime Amianto ER  

 anno 2017 

         Carissima/o 
sono stati  due anni molto intensi dell'attività dell'Associazione Familiari e Vittime dell'Amianto
Emilia Romagna. 

Anche  quest'anno ti  chiediamo di  rinnovare  l'adesione  all'AFeVA Emilia  Romagna,  per
rendere più forte ed efficace la nostra iniziativa.

Con la tua iscrizione ed il tuo contributo, dai un sostegno importante per supportare tutte
le  iniziative  tese  a  cancellare  la  presenza  di  amianto  sul  territorio,  a  favorire  la  ricerca  e
l'organizzazione  delle  strutture  sanitarie  nella  cura  delle  malattie  da  amianto,  all'ottenimento
della giustizia nei reati connessi all'utilizzo dell'amianto nei processi produttivi e nel territorio e le
attività formative che l'associazione porta avanti anche con le scuole.

I tuoi dati personali saranno trattati nei limiti previsti dalla legge e saranno utilizzati per
renderti partecipe della vita sociale dell'associazione e delle iniziative che saranno promosse.

Se lo vorrai,  e compatibilmente con le tue possibilità e disponibilità,  potrai partecipare
attivamente  con  la  tua  presenza  volontaria  e  con  le  tue  idee  e  proposte  alle  attività
dell'associazione.

Come  rinnovare l'iscrizione: 
1. puoi recarti personalmente ad uno degli “sportelli amianto” attivati, dove

potrai  aggiornarti  sulle  ultime  novità  e  parlare  con  i  volontari
dell'Associazione.

2. Se hai difficoltà a farlo direttamente, puoi rinnovare la Tessera AFeVA ER
presso un ufficio postale qualsiasi versando 10€ (o più se vuoi sostenere
l'Associazione) tramite un bollettino postale (in allegato) al Conto Corrente
Postale N°  1036221057  intestato ad AFeVA ER specificando la  Causale
“Rinnovo Tessera 2017 e n° tessera o Nome e Cognome”  (ricorda che se
hai 70 anni o più il costo del bollettino è solo 0,70 €)

3. ti ricordiamo che con un “posta giro” dal tuo Conto Corrente Postale al
Conto Corrente Postale IBAN :  IT14 W076 0102 4000 0103 6221 057
intestato ad AFeVA ER specificando la Causale “Rinnovo Tessera 2017 e n°
tessera  o  Nome  e  Cognome  ” spenderai  solo  0,50€  di  commissione
Bancaria .

Bologna,  31/01/2017                                                                Il presidente



 

  

RICERCA - GIUSTIZIA – BONIFICHE
perchè nessuno resti solo di fronte al dramma

amianto 
    per una Regione senza amianto

afevareggioemilia@gmail.com
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