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18 dicembre 2012 
 
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione SIETAR Italia ha deliberato in data 20.06.12 di promuovere 
l’Associazione tra i docenti delle scuola italiana di ogni ordine a grado promuovendo l’iscrizione ad €50.  
Rimangono invece confermate le seguenti Quote Associative per l’anno 2013: 
 

 SOCIO ORDINARIO – persona fisica     € 100 (cento)  

 SOCIO ORDINARIO – persona fisica   
under 30 anni e docenti della scuola  
italiana di ogni ordine e grado     €   50 (cinquanta) 

 SOCIO ORDINARIO – persona giuridica  
(ente, associazione, società, ecc attiva nel campo  
dell’intercultura – ha diritto a 3 iscritti)    € 250 (duecento cinquanta) 

 SOCIO SOSTENITORE (ha diritto a 5 iscritti)   € 500 (cinquecento) 

 SOCIO ONORARIO      gratuito 

Chiediamo a tutte le persone non iscritte che riceveranno questa lettera e che condividono i nostri fini 
istituzionali di contribuire a sostenere la nostra Associazione con una elargizione liberale da un minimo di 
€10 oppure di €20 o €30.  
 
Anche quest’anno la partecipazione ai seminari sarà per i soli Soci regolarmente iscritti sarà gratuita. I Non-
Soci che volessero conoscere l’Associazione potranno presenziare a due seminari gratuiti dopo di che, se 
vorranno partecipare ad altri seminari, auspichiamo che si iscrivano.  
 
È richiesto pertanto di versare le quote tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate, specificando  
l’iscrizione 2013 ed il proprio nominativo: 
 
Banca Credito Emiliano CREDEM 
Agenzia di Bergamo 
Codice ABI:     03032 
CAB:      11100 
CIN:      Q 
Conto corrente:    010000002138 intestato a SIETAR ITALIA  
IBAN:      IT77Q0303211100010000002138 
BIC:     BACRIT21241 
 
Ad avvenuto pagamento, sarà rilasciata dall’Associazione ai Soci regolare ricevuta. I Non Soci che 
intendono ottenere ricevuta per elargizioni liberali dovranno far pervenire le loro generalità al Tesoriere 
dell’Associazione al seguente indirizzo email: tesoriere.si@gmail.com.   
 
Per coloro che rinnovano l’iscrizione, non servirà compilare alcun documento se i propri dati non sono variati 
rispetto agli anni precedenti. Chiediamo, tuttavia, di inviare email di conferma dell’iscrizione al Tesoriere. Nel 
caso di iscrizione nuova è necessario richiedere 2 moduli (SAS e MDC) scrivendo a tesoriere.si@gmail.com, 
compilarli in tutte le loro parti ed inviarli al Tesoriere. 
 

Peter Anderson 
Il Tesoriere 

Per il Consiglio Direttivo 
                 


