Udruga za promicanje hrvatsko-talijanske suradnje PONTEM
Associazione per la promozione della cooperazione italo-croata PONTEM
Zadar, Prilaz S. Košutić 5 – HRVATSKA OIB: 61438764971 email: udruga.pontem@gmail.com

PRISTUPNICA / SCHEDA DI ISCRIZIONE
ime / nome
prezime / cognome
datum rođenja / data di nascita
OIB / codice fiscale
adresa / indirizzo
telefon ili mobitel / telefono o cellulare
e-mail

1. Zašto želite postati članom udruge Pontem? / Perché vuoi diventare socio dell'associazione Pontem?

2. Kako možete pridonijeti radu udruge? / In che modo puoi contribuire all’attività dell'associazione?

3. Kojim bi se aktivnostima i programima, prema Vašem mišljenju, Udruga mogla baviti? / Secondo te quali
potrebbero essere le attività ed i programmi di cui l'Associazione si dovrebbe occupare?

VISINA GODIŠNJIH ČLANARINA UDRUGE / QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE
Redovno članstvo - fizičke osobe / Quota associativa - privati
Redovno članstvo - pravne osobe / Quota associativa - imprese
Redovno članstvo - studenti i umirovljenici / Quota associativa - studenti e pensionati

200,00 kn
500,00 kn
150,00 kn

IBAN. HR02 2340 0091 1109 34112 - SWIFT CODE: PBZGHR2X
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - RADNIČKA CESTA 50 - 10000 ZAGREB

Napomene/Note
Za pravne osobe prijavnicu mora potpisati odgovorna osoba koja je navedena na Izvodu kao zakonski zastupnik. Član se postaje nakon što
Upravno vijeće Udruge odobri članstvo. Nakon odobrenja prijavitelj postaje član Udruge te je kao takav dužan poštivati njezin Statut. Nakon
što prijavitelj dobije pismenu potvrdu primitka u članstvo Udruge, isti je dužan uplatiti godišnju članarinu.
Per le imprese, il modulo di domanda deve essere firmato dal rappresentante legale autorizzato. Un socio diventa membro effettivo dopo
che il consiglio di amministrazione dell'Associazione ne ha approvato l'adesione. Dopo l'approvazione, il richiedente diventa membro
dell'Associazione ed in quanto tale è tenuto a rispettarne lo statuto. Una volta che il richiedente ha ricevuto la conferma scritta
dell'avvenuta iscrizione all'Associazione, è tenuto a pagare la quota associativa annuale.

Datum / Data:________________

__________________ potpis/firma

