
 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Percorso di rilassamento e consapevolezza 

con tecniche di Mindfulness e di Meditazione 

 

Promosso da AMRER Onlus  

 

Inviare compilato al n. di fax 0510420251 oppure ass.amrer@alice.it 

 

 

Scheda di Iscrizione 
 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a................................................................................................................................. 
                              nome                     cognome 
 

nato/a a............................................................................. il.................................................................. 

 

Residente ..……….…………………...Via................................................ CAP.............. Prov. ...... 
                                città 

 

Telefono..................................................... - Cellulare.......................................................................... 
Obbligatorio uno dei due dati (Telefono fisso o Cellulare) 
 

E_mail……………………………………………….……………………………………..………… 
 

 

CHIEDE D'ISCRIVERSI al corso: 
 

 

[ ]   Mindfulness (con impegno di versare un contributo alla realizzazione del percorso di 50 €) 

 

[ ]   TAI CHI (con impegno di versare un contributo relativo alle lezioni frequentate) 
 

L’Iscrizione ed il sostegno attraverso i contributi onerosi ad AMRER Onlus - DEVONO AVVENIRE 

ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO VERSAMENTI SU: 

 

- CONTO CORRENTE POSTALE n. 12172409 (con bollettino postale o tramite POSTAGIRO) 

Oppure bonifico su IBAN – IT70 L0760102400000012172409 

 

- CONTO BANCARIO IBAN: IBAN IT 10 L 02008 02416 000103186729  

Il versamento presso filiali Unicredit non ha costi  

 

- CARTA DI CREDITO - sul sito www.amrer.it  

Il versamento non ha costi di transazione 

______________________________________________________________________________ 

 

Autorizzo a trattare i miei dati secondo la Legge 675/96 e ss. (legge sulla “privacy”): ai sensi della legge, le 

informazioni che ci vengono date o che ci verranno fornite in tempi successivi, saranno trattate esclusivamente per 

le finalità che lo Statuto assegna all’Associazione Malati Reumatici Emilia Romagna.  Per eventuali modifiche e 

cancellazioni potete scrivere all’attenzione del Presidente AMRER Onlus, manifestando le vostre intenzioni. 
 

 

Data:......................................  Firma............................................................................. 

mailto:ass.amrer@alice.it
http://www.amrer.it/


 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Percorso di rilassamento e consapevolezza 

con tecniche di Mindfulness e di Meditazione 

 

Promosso da AMRER Onlus  

 

 

Modalità di versamento percorsi Tai Chi e Mindfulness 

 
Eseguire VERSAMENTO in una di queste modalità: 

 

CONTO CORRENTE BANCARIO c/o UNICREDIT BANCA 
intestato ad: 

ASSOCIAZIONE MALATI REUMATICI EMILIA ROMAGNA 

 c/c n. 103186729 

CIN L - CAB 02416 - ABI 02008 

IBAN IT 10 L 02008 02416 000103186729  
Codice BIC Swift: UNICRITM1MP5 

 

N.B. se eseguito presso filiali UniCredit / o on-line da conti UniCredit il versamento NON HA 

COSTI 

 

/ oppure /  

 

CONTO CORRENTE POSTALE 
c.c.p. n. 12172409 (con classico bollettino postale / o postagiro dal altro ccp.)  

oppure bonifico IBAN IT70 L076 0102 4000 00012172409  

intestato ad: 

A.M.R.E.R. Onlus 

Via Gandusio, 12 - 40128 Bologna 

CUASALE: Tai Chi // o Mindfulness 

 

/ oppure /  

 

CON CARTA DI CREDITO 

Sul sito di Unicredit attraverso il procedimento “il mio dono” al link 

www.ilmiodono.it/it/iniziative/?id_iniziativa=3071 •  oppure sul sito www.amrer.it  

(in campo libero per versamenti indicare la cifra) 

________ 

Ricordiamo che quanto versato con gli strumenti di pagamento con istituti bancari o carta di 

credito è detraibile dalle tasse per un importo pari al 26% di quanto versato 

________ 

Ricordarsi sempre di comunicare (via mail ass.amrer@alice.it o fax 0510420251) il versamento 

eseguito per permetterci di allineare lo stesso al nominativo di iscrizione. 

http://www.ilmiodono.it/it/iniziative/?id_iniziativa=3071
http://www.amrer.it/
mailto:ass.amrer@alice.it

