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Spett.le Consiglio Direttivo del 
The Monroe Institute Italia  
Via Fornaci, 92  
35129 Padova (PD) 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE COME MEMBRO DELL’ASSOCIAZIONE: 

The Monroe Institute Italia, con sede in PADOVA, Via Fornaci, 92 – 35129 PADOVA (PD)  

Il sottoscritto: 

Nome e Cognome  

Indirizzo  

Città  

Provincia  CAP Stato 

Cellulare  Tel 

E-mail    

Nato a  il 

Sesso: □maschio   □femmina   Cod.Fisc. 

Professione   

 
Chiede a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso come Socio dell’Associazione in qualità di 
(barrare la qualifica di socio prescelta): 

 SOCIO ORDINARIO  SOCIO SOSTENITORE  SOCIO PROFESSIONISTA* 

(*) L’ammissione come Socio Professionista è condizionata dall’iscrizione  e accettazione, come membro 
della Professional Division, dal “The Monroe Institute” (vedi modulo di registrazione apposito “Professional 
Division Membership Application”). 

 
Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali 
validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale. 
Luogo e data, ___________________________________ 
 

Firma del Socio_________________________________________ 
 

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003 acconsento all’utilizzo dei miei dati personali e al loro 
trattamento, nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati 
riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella 
misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 
Luogo e data, ___________________________________ 

 
Firma del Socio_________________________________________ 
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QUOTE ASSOCIATIVE E RELATIVI BENEFICI PER L’ANNO SOCIALE 2015-20 
 

A. SOCIO ORDINARIO  QUOTA ANNUALE DI 10,00 € 
Diventa SOCIO ORDINARIO ed esprimi il tuo interesse alla missione dell’Associazione prendendone 
parte. Potrai frequentare i suoi corsi ed entrare in contatto con le persone che come te ne 
condividono i valori e partecipano al suo sviluppo. 
 

B. SOCIO SOSTENITORE  QUOTA ANNUALE DI 50,00 € 
Diventa SOCIO SOSTENITORE e ricevi tutti i privilegi del socio ordinario esprimendo inoltre 
l’intenzione di voler supportare attivamente lo sviluppo dell’Associazione, secondo la tua 
disponibilità e i tuoi interessi. Godrai di una serie di benefici: 

• Avrai degli sconti per la tua partecipazione ai corsi organizzati in Italia: 
o Excursion Workshop: sconto di 30,00€ 
o OBE Exploration e Going Home, Life Excellence 360: sconto di 50,00€ 
o Gateway Voyage, Lifeline, Exploration 27, Lucid Dreaming Intensive, Conscious 

Presence: sconto di 100,00€ 

• Avrai uno sconto del 10% sui materiali educativi Hemi-Sync (CD, DVD, Kit, etc.) 
Nota: questo sconto non è cumulabile con altri sconti o offerte speciali.  

• Promozioni speciali riservate solo a i Soci Sostenitori BLU BOX e RED BOX 
 

C. SOCIO PROFESSIONISTA  QUOTA ANNUALE DI 200,00 € 
Se sei un ricercatore, educatore, o professionista, che utilizza o prevede di utilizzare gli strumenti e 
le tecnologie del Monroe Institute professionalmente, allora associati come Socio Professionista. 
Godrai di tutti i privilegi del socio sostenitore e potrai supportare attivamente la missione 
dell’Associazione con l’apporto delle tue competenze e specializzazioni professionali.  
Godrai di questi benefici: 

• Avrai gli sconti di partecipazione ai corsi organizzati in Italia, previsti per il socio sostenitore 

• Diverrai membro della Professional Division del Monroe Institute U.S. e come tale: 
o Entrerai a far parte di una rete internazionale di professionisti che collaborano con 

l’Istituto, con la possibilità di interazione e di collaborazione professionale. 
o Potrai partecipare al Seminario Professionale presso il Monroe Institute U.S.  

• Avrai uno sconto del 15% sui materiali educativi Hemi-Sync (CD, DVD, Kit, etc.) 
Nota: questo sconto non è cumulabile con altri sconti o offerte speciali.  

• Riceverai delle promozioni speciali riservate solo a i Soci Professionisti  

 

La quota va versata direttamente ai referenti dell’associazione o tramite le coordinate seguenti; 

nella causale di versamento va specificato: nominativo, anno e forma associativa richiesta. 

• Bonifico bancario intestato a: The Monroe Institute Italia  

IBAN: IT49P0760112100001017595438 

 

• Bollettino Conto Corrente Postale intestato a: The Monroe Institute Italia  

CCP Nr. 001017595438 
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