c/o Associazione Pedagocica Steineriana Aurora
via Casaretta, 103 - 35013 CITTADELLA (PD)
MODULO ADESIONE
La Comunità Economica Waldorf ha le seguenti finalità:



sostenere economicamente la Scuola Steiner Waldorf Aurora di Cittadella (PD);
favorire gli aderenti alla Comunità Economica Waldorf con benefici e vantaggi di natura economica e non,
incoraggiando incontri e relazioni tra realtà commerciali, produttive, artigianali e professionali, tra competenze,
tra esigenze di consumo e necessità di servizi.

A titolo esemplificativo, al socio che deciderà di acquistare beni e/o servizi presso le attività convenzionate, previa
esibizione della tessera COMEW, verrà riconosciuto uno sconto dipendente dalla convenzione e contestualmente la
Scuola Aurora godrà di una elargizione pari allo sconto usufruito dal socio.
Regolamento
L'adesione alla COMEW è volontaria e gratuita ed è formalizzata dalla sottoscrizione del modulo di adesione e dal
possesso della tessera.
Le imprese convenzionate alla COMEW accorderanno ai clienti possessori della tessera COMEW condizioni economiche
particolari sull'acquisto di beni o sulla fruizione di servizi .
L'elenco delle imprese e i dettagli delle convenzioni saranno presenti nella sezione COMEW del sito internet della scuola
Aurora www.aurorascuola.it e verranno regolarmente aggiornati.
Il socio può partecipare attivamente mediante suggerimenti, proposte, idee e quant’altro si ritenga utile allo sviluppo
della rete COMEW, potrà inoltre segnalare eventuali problemi o inadempienze relativi alla gestione delle convenzioni.
L'indirizzo di posta elettronica comewcdg@gmail.com è a disposizione per eventuali comunicazioni.
L'adesione alla COMEW non ha scadenza e il recesso del socio è palesato da comunicazione scritta.
_________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto/a ___________________________

_______________________________

cittadinanza ___________

nato a _________________________________ il _______________ codice fiscale ____________________________
residente in via ________________________________________________________________ cap _______________
comune di ____________________________________________________________________ prov ______________
tessera COMEW n. ________ posta elettronica (e-mail) ___________________________ cell. ___________________
professione e/o attività _______________________________________ ruolo _________________________________
altre competenze __________________________________________________________________________________
DICHIARA di condividere i fini della COMEW di aver preso visione del regolamento della COMEW e di accettarlo e
CHIEDE di aderire alla rete COMEW.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n°196, autorizzo il trattamento dei miei dati per il solo perseguimento
degli scopi comunitari e non autorizzo la trasmissione degli stessi ad alcuno se non su mio espresso consenso.
____________________, li _________________

Firma ____________________________________

