BENVENUTI DA LYSOSUISSE
Al centro delle nostre attività si trovano le persone colpite da
malattie lisosomali. Il nostro obiettivo principale è il
miglioramento efficace delle loro condizioni di vita.
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COSA SONO LE MALATTIE LISOSOMALI
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Potrete trovare ulteriori informazioni attuali sul
nostro sito internet: www.lysosuisse.ch
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I VOSTRI VANTAGGI COME MEMBRI
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gratuitamente fino alla fine del 2008. Ci rallegriamo per ogni nuovo membro,
poiché uniti saremo più forti!

Dr. med. dent Alfred Wiesbauer
Presidente lysosuisse

TAGLIANDO D’ISCRIZIONE
Diventare membri di lysosuisse
Vorrei/vogliamo approfittare dell’offerta speciale e diventare membri di lysosuisse
gratuitamente fino alla fine del 2008. Dal 2009 in poi la tassa annua sarà di Fr. 20.- per
membri passivi, Fr. 50.- per membri individuali, Fr. 70.- per famiglie, Fr. 300.- per ditte e
organizzazioni.

Contatto
Prego contattatemi/contattateci telefonicamente

Newsletter via e-mail
Desidero/desideriamo ricevere il periodico Newsletter tramite e-mail

Eventi informativi
Gerne erhalte(n) ich/wir die Einladung zur nächsten Informationsveranstaltung.

Donazioni
Desidero/desideriamo sostenere lysosuisse con una donazione. Prego mandateci una cedola di versamento.

Signora

Signor

Famiglia

Organisazzione / Ditta...................................................................................................................
Cognome ....................................................................................................................................
Nome .........................................................................................................................................
Via / Numero. ..............................................................................................................................
NAP / Luogo ................................................................................................................................
Telefono......................................................................................................................................
e-mail.........................................................................................................................................
Data di nascita .............................................................................................................................
Luogo / Data ................................................. Firma .....................................................................
Ci rallegriamo di potervi accogliere come nuovi membri! Per favore mandate questo tagliando d’iscrizione
tramite busta affrancata a: lysosuisse, casella postale 2751, 8021 Zurigo
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