
C A M PA G N A  S O C I  2 0 2 2
Sei un socio di Amare ODV onlus e vuoi rinnovare la tua tessera? 
Non sei socio ma sei interessato a diventarlo? 
È iniziata la campagna associativa per l’anno 2022! 

Perché diventare socio? Perché continuare a esserlo? 
Per supportare con un piccolo contributo annuale i progetti promossi da Amare ODV onlus, 
per vivere attivamente un’associazione fatta di persone che credono fermamente nei progetti 
sostenuti, per respirare una realtà costruita su solide fondamenta. 

Quanto costa la tessera associativa annuale? 
20,00 euro a persona. 

Come si rinnova la tessera associativa? 
Se sei già socio e devi solo rinnovare la tua tessera puoi direttamente versare la quota an-
nuale, tramite due diverse modalità: 
• Pagamento con bonifico on line intestato ad AMARE ODV-ONLUS 

IBAN: IT86C0538711225000042684702 BPER Banca
• Pagamento on line tramite Pay Pal su https://www.amareonlus.com/it/dona-ora 
Indica la causale TESSERAMENTO 2022 - COGNOME E NOME 
Riceverai una mail di conferma da parte della segreteria, accompagnata dalla tua tessera 
personale. 

Hai già pagato la quota associativa per il 
2022? 
Ti ringraziamo e ti chiediamo di non tener con-
to della presente comunicazione, a meno che 
tu non voglia aiutarci inoltrandola ai tuoi cono-
scenti. 

Come si diventa socio?
Se non sei socio e vuoi lasciarci i tuoi dati in 
modo da avviare la pratica di iscrizione compi-
la il form al link: 
https://forms.gle/DEtLJavR3ezxA2sn8 
Riceverai una mail di benvenuto da parte della 
segreteria, con un modulo per la domanda di 
iscrizione formale da restituire compilato. 
In seguito all’approvazione, potrai procedere 
al pagamento della quota annuale per ricevere 
la tua tessera personale. 

Hai bisogno di ulteriori informazioni? 
Devi comunicarci qualcosa? 
Scrivi a segreteria@amareonlus.com 

Grazie e... ti aspettiamo! 
Il Direttivo di Amare ODV onlus

“Non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose 
con grande amore” Madre Teresa di Calcutta


