
 

TESSERAMENTO ANCHE ON-LINE 
Auser corre con i suoi volontari per andare incontro alle molteplici esigenze degli anziani di Bolzano e 
dell’Alto Adige, ma corre anche per mantenersi al passo con le nuove tecnologie ormai assolutamente 
necessarie in molti ambiti.  
È in quest’ottica che da quest’anno – difficilissimo e complicato come non mai a causa della perdurante 
pandemia - Auser ha deciso di introdurre anche il tesseramento in via digitale. 
Di che cosa si tratta? Semplicemente della possibilità di compilare la richiesta di adesione al Centro Auser 
Bolzano ODV, fare il bonifico in banca o attraverso il servizio di home banking della propria banca, 
versando la quota tessera di 18 euro. Una scelta che va a sostenere un’associazione che da trent’anni si 
dedica all'invecchiamento attivo e alla promozione di politiche di servizio e miglioramento della qualità 
della vita degli anziani.   
Un impegno sociale e civile per continuare ad assicurare anche sul nostro territorio una molteplicità di 
servizi che vanno dal trasporto solidale, alla consegna a domicilio di spesa e farmaci, dalla compagnia 
telefonica agli appuntamenti di socializzazione. Insomma un piccolo sforzo di pochi euro utilizzando 
l'IBAN IT87 J060 4511 6030 0000 1719 700 (causale: tessera Auser 2021) per sostenere i progetti ed i 
servizi di Auser.  
 

RICHIESTA DI ADESIONE 
 
Il/la sottoscritto/a...................................................................................................................................... 
residente a................................................... CAP…………. in via..........................................................n..... 
Telefono........................................................E-mail .................................................................................. 
Luogo di nascita………………………...……………...Data di nascita……………………… Sesso F□   M □ 
C.F. …………………………………………...……………………………… Iscritto Spi/Lgr - Cgil/Agb □ Non iscritto □ 
Rinnovo iscrizione □   Nuova iscrizione □ 
 

dichiara di volersi iscrivere al 
Centro Auser Bolzano ODV 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR, Reg. 2016/679/UE; D.lgs n. 196 del 30 
giugno 2003 3 ss.mm. 
Firma………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….. 
 

La richiesta di adesione dovrà essere inviata a questo indirizzo mail: presidio@auserbz.org. 
Successivamente la tessera verrà spedita per posta al domicilio del richiedente o consegnata a 

mano da un volontario 
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