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http://www.cives.roma.it 

http://www.laboratoriopoliziademocratica.org  
http://www.laboratoriopoliziademocratica.it  

 
laboratoriopoliziademocratica@gmail.com  

 
fax 06.233200886 

Cari lettori,  il vostro contributo per mantenere attivi i canali di comunicazione e di informazione dei portali  
www.cives.roma.it, www.laboratoriopoliziademocratica.org e www.laboratoriopoliziademocratica.it,  
ci è assolutamente indispensabile. 

Il Vostro contributo è prezioso per sostenere tutte le nostre attività di ricerca che tengono aggiornati i portali 
e le comunicazioni che giornalmente vi giungono in forma totalmente gratuita. 

Per un sostegno e/o una donazione,  scegli di seguito la forma di pagamento più adatta e riceverai la USER 
ID E PASSWORD  per consultare tutti i documenti nell'area riservata per un intero anno, ed in più potrai 
avvalerti delle agevolazioni e  convenzioni offerte dall’Associazione Cives 

Sostegno/Donazione       
Versando la quota annuale da:                 25,00 €                      
        50,00  €                     
        Oltre  50,00 € 

La validità della UserID e Password  ha efficacia dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno  

Le modalità di versamento sono le seguenti : 
 

1. versamento sul c/c 2151 presso la Banca Popolare di Milano  IBAN CALCOLATA 
IT55M0558403258000000002151; 

a. Beneficiario: Capuzzi 
b. causale: per sostegno e consultazione delle aree protette da password dei 

portali www.cives.roma.it e www.laboratoriopoliziademocratica.org , e per i 
servizi offerti dall’Associazione Cives 

2. versamento su Postepay  4023600611315252 
3. donazione e/o iscrizione tramite PayPal cliccando sui  link presenti nella home page di 

http://www.cives.roma.it  con possibilità di utilizzo di una delle seguenti carte di credito:  
 

Visa Visa Electron Postepay MasterCard Carta Aura 
 
       
inviando via fax o via e mail copia dell’avvenuto versamento 
 
Data______________        Firma 
Per Ricevuta 



 2 

 
C.F. 97362070589 

http://www.cives.roma.it 
http://www.laboratoriopoliziademocratica.org 
http://www.laboratoriopoliziademocratica.it 

 
laboratoriopoliziademocratica@gmail.com 

 
fax 06.233200886 

SCHEDA PER  RICHIEDERE USER ID E PASSWORD  
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________  
Professione_______________________________________________________  
Recapiti telefonici__________________________________________________  
e-mail___________________________________________  
 
 
Ho versato  la quota annuale da:                 25,00 €                      
                     50,00  €                     
                     Oltre  50,00 €  

La validità della UserID e Password  ha efficacia dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno  

Le modalità di versamento sono le seguenti :  
 

1. versamento sul c/c 2151 presso la Banca Popolare di Milano  IBAN CALCOLATA 
IT55M0558403258000000002151; 

a. Beneficiario: Capuzzi 
b. causale: per sostegno e consultazione delle aree protette da password dei 

portali www.cives.roma.it e www.laboratoriopoliziademocratica.org , e per i 
servizi offerti dall’Associazione Cives 

2. versamento su Postepay  4023600611315252 
3. donazione e/o iscrizione tramite PayPal cliccando sui link presenti nella home page di 

http://www.cives.roma.it  con possibilità di utilizzo di una delle seguenti carte di credito: 
 

Visa Visa Electron Postepay MasterCard Carta Aura 
 
inviando via fax o via e mail copia dell’avvenuto versamento  
Autorizzo l’uso dei miei dati personali esclusivamente per fini legati all’assegnazione della UserId e 
Password e per il corretto uso delle aree protette dei summenzionati portali, nel rispetto della Legge 
196/2003.  
Data______________ Firma  
Per Ricevuta  
 

acconsento al trattamento dei dati nei termini previsti dal D.lgs. 196/2003 


