
ASSOCIATI ALLA SEZIONE FIORENTINA DI ITALIA NOSTRA  

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2022 

 

I NOSTRI OBIETTIVI: 
• tutelare i centri storici, i beni culturali, i 

parchi e le aree protette, il verde urbano, 

l’agricoltura, il mare e le coste, i musei, le 

biblioteche e gli archivi 

• fermare il consumo del territorio  

• proteggere con rinnovate campagne i nostri 

“paesaggi sensibili” 

• educare i giovani al patrimonio culturale e 

naturale lottare per il risparmio energetico e 

contro l’inquinamento   

 
LE MIGLIAIA E MIGLIAIA DI SOCI SONO L’UNICA VERA NOSTRA FORZA.  

SOSTIENI LE NOSTRE BATTAGLIE E PARTECIPA  
ALLE INIZIATIVE DELL’ASSOCIAZIONE 

 

 

ASSOCIATI CON PARENTI E AMICI 
ALLA SEZIONE FIORENTINA   
• riceverai gratuitamente i numeri del 

bollettino di Italia Nostra 

• beneficerai di convenzioni e di sconti a mostre 

e musei 

• guida alle detrazioni, deduzioni ed 

agevolazioni fiscali 

 
ISCRIZIONI E RINNOVI 2022 

 

Quote: Euro 35 per Socio Ordinario (90 per quota triennale); socio estero 35 (senza rivista), 20 per Socio 

Familiare (50 per quota triennale); 10 per Socio giovane fino a 18 anni (25 per quota triennale); 15 per 

Socio Ordinario Studente fino a 26 anni (40 per quota triennale); 100 per socio sostenitore (270 per quota 

triennale); 1000 per socio benemerito, 2000 una tantum per socio vitalizio 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

- Bonifico bancario Intestato a Italia Nostra onlus FIRENZE presso POSTE ITALIANE SPA Iban:  IT 
56L0760102800000021230503 (con preghiera di inviare copia via mail a italianostrafirenze@gmail.com dell’avvenuto 
bonifico bancario) 

- Bollettino di C/c postale n. 21230503 (Iban:  IT 56L0760102800000021230503) intestato a Italia Nostra, Via Orsini 
44 -50126 FIRENZE 

- Se vuoi inviaci  un indirizzo di posta elettronica, per agevolare i contatti e le notizie che ormai privilegiano la rete. 
 

Per informazioni scrivere a italianostrafirenze@gmail.com  
e consulta il nostro sito sito web http://italianostrafirenze.wordpress.com o la nostra pagina facebook  

www.facebook.com/Italia-Nostra-Onlus-Firenze-180059742030284/ 
 

Dona il 5 X 1000 a sostegno di Italia Nostra, scrivendo il Codice Fiscale 80078410588 
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