
MODULO ISCRIZIONE 2021
“AMICI DEI LIBRI” ARATI

Quota tessera 2021 108 Euro TESSERA N°

libera donazione

totale

2
  2

1
AM

ICI DEI LIBRI Arati

Nome

nato/a

via

n°

prov.

tel.

email:

Consenso al gruppo WhatsApp

cell.

C.F.

cap città

il

Cognome

Data Firma

CONTANTI
PAYPAL sul sito: www.anandaedizioni.it / homepage / donazioni
BONIFICO: Yogananda Edizioni Srl – Impresa sociale – Banca BCC di 
Spello e Bettona - IBAN: IT16M0887138281005000115612

Ci impegniamo a mantenere il programma editoriale proposto, ma se per qualche 
ragione non riuscissimo a rispettarlo, i titoli potrebbero essere sostituiti con altri libri. 

Confidiamo nella tua comprensione, nel tuo sostegno e nelle tue preghiere.
Yogananda Edizioni Srl - Fraz. Morano Madonnuccia, 7 - 06023 Gualdo Tadino (PG)

Tel. 075-9148375 - amicideilibri@yoganandaedizioni.it - www.anandaedizioni.it
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati personali viene svolto nell’ambito della banca dati di Yogananda 
Edizioni Srl nel rispetto di quanto stabilito dall’ art. 13 D.lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati è 
effettuato secondo correttezza e con la massima riservatezza, per finalità di marketing, promozionali, statistiche e gestionali.

ASSEGNOMODALITÀ DI PAGAMENTO:
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