commercio equo

Un approccio
integrato
sostegno ai
piccoli
produttori

Oxfam Italia
commercio
equo

importazione
diretta

energia umana

risparmio
etico

educazione al
consumo
responsabile

• Importazione, vendita e risparmio etico sono curate
dalla cooperativa Wipala, promossa da Oxfam Italia.
• Acquista nelle nostre botteghe
Porta a casa qualità, trasparenza, giustizia e dignità
• Diventa socio della Cooperativa Wipala
Partecipa alla costruzione di un progetto di economia
solidale
• Diventa socio risparmiatore
Un investimento etico, una giusta remunerazione

www.oxfamitalia.org/commercioequo
Cooperativa Wipala Commercio equo
Aderisce al gruppo Oxfam Italia

Livorno
Via della Madonna, 32
T. +39 0586 88735

Sarteano (SI)
Piazza XXIV Giugno, 8

San Giovanni Valdarno (AR),
Corso Italia, 87
T. +39 055 9121492

San Casciano in Val di Pesa (FI)
Via Machiavelli, 1
T. + 39 055 822041

Arezzo
Via Vittorio Veneto, 64
T. +39 0575 900612

LE NOSTRE BOTTEGHE

commercio equo

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Al C.d.A. di Wipala Società Cooperativa
Via Vittorio Veneto, 64 - 52100 Arezzo

www.oxfamitalia.org/commercioequo

Consegna la domanda o inviala a una delle botteghe del mondo, dove potrai avere tutte le informazioni che ti interessano.
Versa la tua quota in contanti, presso una bottega
Sul c/c postale n° 42211060
Sul c/c bancario n° 113210 Banca Popolare Etica, filiale di Firenze, IBAN IT 79 C 05018 02800 000000113210
Intestare a Cooperativa Wipala e indicare nella causale “Sottoscrizione n°…. quote di capitale”

Dati raccolti ai sensi del D.Lgs 196/2003 per la tutela della privacy. L’informativa sulla privacy è consultabile presso la nostra sede.

Firma___________________________________________

Lì_____________________il________________________

accettare lo Statuto nonché le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

A tal fine dichiara di essere a conoscenza del carattere specifico della Cooperativa, di condividerne i valori e le finalità, di conoscere e

Di essere ammesso/a alla Cooperativa Wipala, sottoscrivendo n°___________quote per totali €_____________________________________

CHIEDE

Codice fiscale______________________________________________professione________________________________________________

Tel.______________________________________E-mail_____________________________________________________________________

Residente a___________________________cap______________in via________________________________________________________

Nato/a a_______________________________________________prov (_____), il________________________________________________

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________________________________________

#

