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V
ita sociale

A tutti i Soci,
a seguito della decisione del Consiglio della S.I.M. tenutosi a Prato in data 8 novembre 2014 di pubblicare 
il Bollettino Malacologico sia in forma elettronica sia in forma cartacea a partire dall’anno 2016, preghiamo 
i Soci di indicare qui sotto la propria preferenza tenendo presente che il costo di associazione alla S.I.M. 
rimarrà inalterato per coloro che desiderano continuare a ricevere il formato cartaceo, mentre per coloro 
che desiderano la forma elettronica il costo sarà di € 25,00 per i soci ordinari e di € 30,00 per Enti e Istituti 
in qualunque nazione risiedano.

Cognome……………………………………………… Nome………………………………………………

Indirizzo ……………………………………………… E.mail………………………………………………

Firma   …………………………………………………

❏ Desidero continuare a ricevere il Bollettino Malacologico in formato cartaceo

❏ Desidero ricevere il Bollettino Malacologico in formato elettronico

I signori Soci sono pregati di inviare questo modello debitamente firmato e con la indicazione precisa del 
proprio nome e cognome, indirizzo ed e.mail alla Segreteria della S.I.M. per posta: Società Italiana di Ma-
lacologia c/o Museo di Scienze Planetarie, Via Galcianese 20H, 59100 Prato, oppure per e.mail: segreteria.
sim@libero.it

To all S.I.M. members,
on the occasion of the S.I.M. Board meeting in Prato on November 8th 2014 they decided to publish Bollettino Mala-
cologico both in e-format and paper format starting from 2016.
Please fill in the following form and choose between the two formats, reminding that the S.I.M. membership fee will 
stay the same for those who wish to keep on receiving the paper format, while the cost of the e-format will be € 25.00 
for individual members and € 30.00 for Institutions of any country.

Surname………………………………………………… Name ………………………………………………

Address ………………………………………………… E.mail ………………………………………………

Signature  ………………………………………………

❏ I wish to keep on receiving Bollettino Malacologico in paper format

❏ I wish to receive Bollettino Malacologico in e-format

Members are asked to fill in the form properly, to sign it and to send it by mail to: Società Italiana di Malacologia c/o 
Museo di Scienze Planetarie, Via Galcianese 20H, 59100 Prato, or by e.mail: segreteria.sim@libero.it


