International Scientific Centre of Fertilizers
Italian National Branch
CENTRO SCIENTIFICO ITALIANO DEI FERTILIZZANTI
Domanda di associazione per le persone fisiche
Il sottoscritto chiede di essere ammesso a far parte del Centro

Cognome __________________________________ Nome __________________________________
Titolo _______________ Luogo e data di nascita __________________________________________
Residenza: Via ______________________________________ n. _____ CAP ___________________
Comune _________________________________ Codice Fiscale ____________________________
Istituzione di appartenenza e indirizzo
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Tel. _________________ Fax ________________ e-mail ___________________________________
Tel. Abitazione (opzionale) _____________________ Tel. Cellulare (gradito) ___________________
Sezioni alle quali intende fornire un contributo (non più di tre; indicare un ordine di priorità ed eventuali proposte di
nuove Sezioni straordinarie).
Istituzionali
Ordinarie
Straordinarie
1.1 Nutrizione vegetale
2.1 Agricoltura biologica
3.1 Sottoprodotti di origine animale
1.2 Metodiche analitiche e controllo
2.2 Compostaggio e compost
3.2 Biostimolanti
qualità
1.3 Produzione fertilizzanti
2.3 Substrati per coltura
3.3 Gestione ecocompatibile della
fertilità del suolo
1.4 Utilizzazione agronomica
2.4 Legislazione
2.5 Effluenti di allevamento
2.6 Divulgazione
La quota di adesione al Centro per le persone fisiche è di 10 € (dieci euro) annuali, può essere versata sul c/c Banco Posta
n. 68688365 intestato a Centro Scientifico Italiano dei Fertilizzanti, IBAN: IT53 T076 0103 2000 0006 8688 365
CIN: T - ABI: 07601 - CAB: 03200; la prima quota versata copre l’associazione fino al dicembre 2013. Potranno essere
richiesti contributi straordinari per particolari pubblicazioni.
Da parte di coloro che ritengono di potersi impegnare personalmente nel coordinamento a livello locale o nelle varie
commissioni sono gradite notizie sulla propria specifica esperienza e proposte operative fin dal momento dell’adesione al
Centro.
Il sottoscritto dà
non dà
(evidenziare la voce che interessa) il proprio assenso a che il suo indirizzo sia reso pubblico
o utilizzato per altri scopi (essenzialmente la pubblicazione nell’elenco dei Soci) oltre quello dell’invio di pubblicazioni e
corrispondenza del Centro, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Il modulo di iscrizione, opportunamente compilato e firmato, dovrà essere inviato alla Segreteria o via mail all’indirizzo:
segreteria@ciec-italia.it o via fax al numero: 06 7005711.

Data ________________________

Firma _____________________________
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