
Le domande di iscrizione pervenute con indicazioni incomplete, errate o senza la documen-
tazione richiesta, non verranno prese in considerazione.

Inviare la scheda di iscrizione allegando la ricevuta del c/c postale a:

Compilare attentamente e in stampatello tutte le informazioni richieste.

IL POPOLO DELLA LIBERTA’ - Settore adesioni - Via dell’Umiltà n° 36 - 00187 Roma

Il versamento della quota relativa all’iscrizione “Formula Famiglia” va effettuato cumulativamente per tutto il
nucleo familiare. Tale modalità di iscrizione non è prevista per gli aderenti (che devono versare sempre la quota
di 10 ) ese all’interno del nucleo familiare è presente un eletto a qualsiasi livello. 

PER I  NUOV I  ASSOCIAT I  E  ADERENT I  E ’  IND ISPENSABILE :
1. Allegare al presente modulo, correttamente compilato e sottoscritto,

d’identità valido ai sensi di legge (art. 3 comma 2 del Regolamento delle adesioni per l’anno in corso).

I M P O R TA N T E

AL LAVORO PER
MANTENERE GLI IMPEGNI

I

www.ilpopolodellaliberta.it

la fotocopia di un documento di
d’identità

Versamento su conto corrente postale n. 10806040 intestato a: 

Movimento Politico Il Popolo della Libertà - Via dell’Umiltà n. 36 - 00187 Roma
allegare la ricevuta di c/c postale 

L’utilizzo della carta di credito é possibile esclusivamente attraverso Internet .

OPPURE

Direttamente su Internet puoi aderire compilando il modulo 

e pagando tramite le seguenti carte di credito:

Bonifico bancario intestato a: Il Popolo della Libertà - Banca: Monte dei Paschi di Siena 

Via del Corso, 297/A - 00186 Roma. IBAN: IT 11 X 01030 03283 000001942101

allegare copia della ricevuta contabile, indicare nella causale tutti i nominativi e le date di nascita degli iscritti

ai quali si riferisce il versamento.

Assegno bancario (non trasferibile) intestato a: Il Popolo della Libertà

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE IL PAGAMENTO E LA SPEDIZIONE

MODALITA’ DI PAGAMENTO PRESCELTA

Collegandoti al sito www.ilpopolodellaliberta.it nella sezione adesioni. 


