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Rinnovo quota associativa annuale 
 
I Soci possono rinnovare l'iscrizione alla Società mediante bollettino di conto 
corrente postale o bonifico bancario, utilizzando i seguenti dati: 

 

 
Intestazione:    Società di scienze naturali del Trentino 

                     Corso del Lavoro e della Scienza, 3  - 38123 Trento 
 

Quota:     Socio Aderente:  € 15,00 
               Socio Ordinario: € 20,00 
 

N° ccp    13112388 
 

Coordinate              UniCredit Banca Agenzia di Trento Galilei   
bancarie                  IT 54 K 02008 01820 000059800502 

 
 

Causale versamento:  Quota sociale anno……….. (specificare l’anno solare)              
                                  Socio aderente/Socio ordinario 

 
                     

Modulo di iscrizione 
Il sottoscritto 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
nato a …………………..………………………………………………. il …………….………………..  
residente a  …………………………………………………………..CAP…...…………Prov.……….  
via ……………………..…..….……… n° …………. 
telefono …………………………………….…..………… 
e-mail ………………..……………………………………. 
 
chiede l’iscrizione per l’anno solare………………. 
alla Società di scienze naturali del Trentino in qualità di 
� Socio Aderente (€ 15,00) 
� Socio Ordinario (€ 20,00) 
 
Data ……………………….    Firma ……………………………...……… 
 

 
Soci presentatori (per i Soci Ordinari) 
 
1) ………………………………………...……….  Firma  
 
 
2) …………………………………….………….  Firma  
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Con la compilazione e l'invio del presente modulo si dà il consenso al trattamento 
dei dati comuni personali rilasciati alla Società di scienze naturali del Trentino per 
l'adempimento delle pratiche di iscrizione e per l'invio di materiale di promozione 
delle iniziative organizzate dalla Società ai sensi degli artt. 13, 23 e 25 D.lgs. 
196/2003. A chi compila il modulo è riconosciuto l'esercizio dei diritti previsti 
dall'art.7 dello stesso decreto, di cui si ritiene informato. Il titolare del trattamento 
dei dati è la Società di scienze naturali del Trentino. 

 

(spazio riservato alla Segreteria) 
 
Richiesta accolta dal Consiglio Direttivo della Società di scienze naturali del 
Trentino in data……………………………  
 
 

    IL SEGRETARIO                         IL PRESIDENTE 
dott.ssa Elisa Largaiolli                  dott.ssa Lorenza Corsini 
 

 
Diritti dei soci. 

 
Estratto dallo Statuto approvato dall’assemblea generale straordinaria del 14 aprile 
2012  (Titolo II Art. 6) 

I soci ordinari e sostenitori hanno diritto a:  
                                                                                                                         
a)  partecipare alle riunioni assembleari con voto deliberativo; 
a) ricoprire cariche sociali; 
b) frequentare la sede sociale; 
c) utilizzare le attrezzature del MUSE – Museo delle Scienze su progetti concordati 

con la direzione dello stesso; 
d) ricevere gratuitamente il periodico “Natura Alpina”; 
e) usufruire delle particolari agevolazioni concordate tra la Società e il MUSE – 

Museo delle Scienze. 
 
I soci aderenti ricevono gratuitamente la rivista “Natura Alpina”. 
 
 
 

Per ulteriori informazioni contattare: 
 
Società di scienze naturali del Trentino 
presso il MUSE - Museo delle Scienze 
Corso del Lavoro e della Scienza, n°3, 38122 Trento  
www.muse.it 
www.naturalishistoria.it 
Centralino +39 0461/270311 
Indirizzi e-mail:  
societa.scienzenaturali@muse.it  
lorenza.corsini@muse.it  
maria.bertolini@muse.it 
elisa.largaiolli@muse.it 
 

 

 


