
Regolamento CAMPAGNA SOCI  2023
Tessere 2023 

SOCIO JUNIOR 
Fino a 17 anni (nati dal 2006 in poi) - €10,00 
SOCIO GIOVANE 
Da 18 a 35 anni - (nati dal 1988 al 2005) con abbonamento omaggio a La Nuova 
Ecologia - €15,00 
SOCIO ORDINARIO con abbonamento a La Nuova Ecologia - €30,00 
SOCIO ORDINARIO - €20,00 
SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE con abbonamento a La Nuova Ecologia - €30,00 
SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE - €20,00 
SOCIO SOSTENITORE con abbonamento a La Nuova Ecologia e piantumazione di un
albero €80,00 
SOCIO SOSTENITORE con piantumazione di un albero €70,00

 La tessera sostenitore mette radici anche nel 2023 
Continua l’iniziativa di piantumazione legata alla tessera socio sostenitore: pianteremo un albero per 
ogni socio sostenitore iscritto a Legambiente per il 2023. L’albero sarà geolocalizzato: a piantumazione 
avvenuta, il socio riceverà istruzioni per vedere dove la sua pianta è stata messa a dimora.

Validità della tessera e servizi 
 La Tessera socio Legambiente è strettamente personale e ha validità relativa all’anno solare di 
riferimento. 
I servizi legati alla tessera invece hanno validità 12 mesi dalla data di emissione e comprendono:

La  copertura assicurativa  del socio   
L’abbonamento annuale alla rivista La Nuova Ecologia se previsto dalla tipologia di tessera e 
l’accesso alla versione digitale sfogliabile;
Tutte le informazioni sulle iniziative e le opportunità riservate ai soci  (se è stato fornito in 
consenso privacy informazioni); 
La  piantumazione di un albero (per i soci sostenitori). 

N.B. La quota associativa non è deducibile, ma lo sono invece tutte le donazioni se il versamento è 
tracciabile (bonifico, ccp, ecc.). Il Circolo può emettere la ricevuta valida ai fini fiscali solo se è 
regolarmente iscritto al Registro di riferimento (o al RUNTS, quanto sarà pienamente operativo).

Puoi effettuare l'iscrizione  : 

1 - bonifico sul c/c bancario intestato a :  SOSTIENI LEGAMBIENTE, c/o EMILBANCA BCC CREDITO 
COOPERATIVO, FILIALE  DI  CASTEL MAGGIORE (BO),  VIA GRAMSCI, 196/A
CODICE IBAN :  IT32 Y070 7202 4010 0800 0181 038  (causale: quota associativa);

2 - recandoti presso la Sede   Circolo: Legambiente   Pianura Nord Bo APS, Via dell’Artigiano,  4/4 – SAN  
GIORGIO DI PIANO (BO).


