SCHEDA DONAZIONE
C’è un progetto a cui tieni particolarmente e di cui vuoi che
l’Associazione si prenda carico?
No

Sì

Diventa anche tu
Amico del Monumentale!
Come fare? Niente di più semplice! Puoi scegliere a
tuo piacere una fra queste opzioni:
• Sottoscrivi il modulo allegato a questo flyer

Segnalacelo!

Se vuoi far conoscere gli Amici del Monumentale anche ai
tuoi amici, lasciaci i loro nomi e riceveranno una sorpresa
speciale da parte tua!
1) NOME

• Scarica il modulo compilabile dal nostro sito web
www.amicidelmonumentale.org > Unisciti a noi

Programma di membership

• Scrivi una mail a info@amicidelmonumentale.org

Amici del Monumentale

• Partecipa a uno degli eventi organizzati dagli Amici
del Monumentale, dove i nostri volontari saranno
a disposizione per darti tutte le informazioni e
raccogliere la tua donazione.

COGNOME

E-mail

Ti aspettiamo,
insieme faremo grandi cose!

Indirizzo
n°

2) NOME

CAP

Prov.

CAP

Prov.

COGNOME

© Elaborazione grafica di Simone Fant

E-mail
Indirizzo
n°

3) NOME

COGNOME

Vivi il più grande museo a cielo aperto di Milano!

E-mail
Indirizzo
n°

CAP

Prov.

TUTELA DELLA PRIVACY
I dati acquisiti dall’Associazione Amici del Monumentale verranno trattati nel pieno rispetto del Codice in materia
di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003), sulla base del quale è riconosciuto il diritto di conoscere,
modificare, far cancellare e opporsi al trattamento dei dati personali. Per ogni modifica o cancellazione si prega di
scrivere a info@amicidelmonumentale.org
Acconsento al trattamento dei miei dati personali nei limiti del loro utilizzo esclusivamente da parte
dell’Associazione Amici del Monumentale.

Associazione Amici del Monumentale di Milano
via Solferino, 12 ~ 20121 Milano
+39 320 0116999
info@amicidelmonumentale.org
Membri di

In collaborazione con

“Il Monumentale è il poema epico di Milano. Valorizzare il
Monumentale è valorizzare Milano, sverlando i tanti aspetti
meravigliosi e poco conosciuti della sua storia”.

Scopri tutti i vantaggi di entrare a far parte degli
Amici del Monumentale

Beppe Sala, Sindaco di Milano
Qualifica di
socio AdM

L’Associazione Amici del Monumentale di Milano nasce
per tutelare, promuovere, valorizzare e far conoscere il
patrimonio di opere d’arte custodito tra i viali alberati
del Monumentale, vero e proprio Museo a Cielo Aperto,
autentico gioiello d’architettura, d’arte, storia e cultura,
cuore pulsante della città.
Gli Amici del Monumentale, dal 2013, accompagnano
milanesi, visitatori e turisti di tutto il mondo alla scoperta
e riscoperta di questo luogo, delle storie che conserva e
dell’identità della città e dell’Italia intera, organizzando
passeggiate in diverse lingue, incontri, pubblicazioni ed
eventi. Sono un punto di riferimento per tutti gli amanti del
Monumentale e raccolgono intorno a sé una vasta comunità
di artisti, imprenditori, professionisti, studiosi e, soprattutto,
semplici appassionati.

Simpatizzante

Sostenitore

Ambasciatore

Mecenate

50 €

150 €

250 €

500 €

•

•

•

•

•

•

•

Amico €25

Ambasciatore € 250

Simpatizzante €50

Mecenate € 500

€ 10 quota associativa + € 240 donazione

€ 500 donazione

•

€

Altro
Il/la sottoscritto/a

•

•

•

•

Invito alle attività
organizzate durante
l’anno dagli AdM

•

•

•

•

•

Invito ad un evento
annuale esclusivo
(numero di persone
invitate)

1

Codice fiscale
Nato/a a

/

il

/

Residente a
1

2

2

4

Indirizzo
n°

•

CAP

Prov.

Tel.

•

Cellulare
E-mail

Guida al Monumentale
in omaggio

•

Omaggio della
pubblicazione
La Piccola Città

Foto o stampa
d’artista numerata del
Monumentale

€ 10 quota associativa + € 140 donazione

€ 10 quota associativa + € 40 donazione

•

Possibilità di
organizzare una
passeggiata al
Monumentale per sé
e i propri ospiti
sui temi preferiti

(quota associativa)

€ 10 quota associativa + € 15 donazione

•

Inserimento del proprio
nome all’interno della
pagina web del sito
dedicata

Partecipazione gratuita
agli eventi a pagamento
organizzati dagli AdM
(numero persone)

Sostenitore € 150

Socio ordinario € 10

•

Newsletter dedicata ai
soci onorari degli AdM
e alle personalità

Sconto del 15% sui
libri acquistati presso
gli AdM

Diventa anche tu un Amico del Monumentale,
potrai sostenere un pezzo unico e straordinario
della città di Milano, facendoti garante
della sua tutela e della sua valorizzazione!

Amico

25 €

Qualifica di socio
ononorario AdM
Newsletter AdM

SCHEDA DONAZIONE

1

2

•
•

Data

4

Modalità di pagamento

Firma

Bonifico bancario a favore del c/c intestato a:
ASSOCIAZIONE “AMICI DEL MONUMENTALE” - Via Solferino 12, 20121 Milano
c/o Banca Prossima (bonifico ordinabile in qualsiasi filiale nazionale del Gruppo Intesa Sanpaolo)

IBAN: IT 45 I 033 5901 6001 0000 0073 749

•

•

Assegno non trasferibile intestato a:
ASSOCIAZIONE “AMICI DEL MONUMENTALE” - Via Solferino 12, 20121 Milano
Pay Pal sulla pagina “Unisciti a noi” del sito www.amicidelmonumentale.org

•

Le donazioni all’Associazione Amici del Monumentale sono fiscalmente deducibili sia per
persone fisiche, società, imprese e altri soggetti IRES ai sensi dell’art. 100 del TUIR.

Le donazioni all’Associazione Amici del Monumentale sono fiscalmente deducibili sia per persone fisiche,
società, imprese e soggetti IRES ai sensi dell’art. 100 del TUIR.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati acquisiti dall’Associazione Amici del Monumentale verranno trattati nel pieno rispetto del Codice in materia
di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003), sulla base del quale è riconosciuto il diritto di conoscere, modificare,
far cancellare e opporsi al trattamento dei dati personali. Per ogni modifica o cancellazione si prega di scrivere a
info@amicidelmonumentale.org.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali nei limiti del loro utilizzo esclusivamente da parte dell’Associazione Amici
del Monumentale.

