
Campagna tesseramento 2023: Tutto può cambiare. 

 

Per diventare socio puoi scegliere tra le seguenti tipologie di tessere: 

SOCIO JUNIOR 0-17 anni      10,00 € 

SOCIO GIOVANE 
Da 18 a 35 anni   
Con abbonamento omaggio alla rivista 
“La Nuova Ecologia” 

15,00 € 

SOCIO ORDINARIO   20,00 € 

SOCIO ORDINARIO 
Con abbonamento alla rivista “La Nuova 
Ecologia” 

30,00 € 

SOCIO FORMATORE      20,00 € 

SOCIO FORMATORE 
Con abbonamento alla rivista “La Nuova 
Ecologia” 

30,00 € 

SOCIO SOSTENITORE Con piantumazione di un albero 70,00 € 

SOCIO SOSTENITORE 
Con abbonamento alla rivista “La Nuova 

Ecologia”, volume “Ambiente Italia”   

80,00 € 

La tessera sostenitore mette radici anche nel 2023 
Continua l’iniziativa di piantumazione legata alla tessera socio sostenitore: 
pianteremo un albero per ogni socio sostenitore iscritto a Legambiente per il 2023. 
L’albero sarà geolocalizzato: a piantumazione avvenuta, il socio riceverà istruzioni 
per vedere dove la sua pianta è stata messa a dimora. 

I servizi legati alla tessera hanno validità 12 mesi dalla data di emissione e comprendono: 
•   Copertura assicurativa del socio   
•     Abbonamento annuale alla rivista “La Nuova Ecologia” se previsto dalla tipologia di tessera e l’accesso alla 

versione digitale sfogliabile 



•    Tutte le informazioni sulle iniziative (se è stato fornto in consenso privacy informazioni) e e opportunità 
riservate ai soci 

• La piantumazione di un albero (per i soci sostenitori) 

I nuovi soci dovranno compilare obbligatoriamente il modulo allegato, Informativa soci_Consenso.pdf, che potrà 
essere inviato tramite mail all’indirizzo legambientesestocalende@gmail.com, specificando il tipo di abbonamento 
scelto. 

Per il pagamento della quota associativa si prega procedere tramite bonifico bancario intestato a Legambiente Sesto 
Calende APS – IBAN: IT29N0501810800000017151234 e allegare la documentazione dell’avvenuto pagamento 
unitamente con la richiesta di tesseramento.   

Convenzione Legambiente e Movimento Difesa del Cittadino (MDC) - opzionale 
Legambiente e Movimento Difesa del Cittadino rinnovano anche quest’anno il patto di collaborazione e la 
partnership sul tesseramento, a cui vi invitiamo ad aderire. 
Nella tessera accanto alla casella il socio potrà esprimere la volontà di aderire al MDC contestualmente alla sua 
iscrizione aggiungendo alla quota di Legambiente 1 Euro . 
MDC riconoscerà l’importo al circolo come contributo all’attività di tesseramento. 

 

Tutti i soci sono assicurati contro gli infortuni per ogni attività organizzata da Legambiente nazionale e/o dalle 
strutture territoriali. 
Tutti i circoli sono assicurati per responsabilità civile verso terzi. 
Siamo a disposizione per qualsiasi informazione, a presto! 
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