QUOTA ISCRIZIONE SOCIO ORDINARIO ANNO 2013 ED ANNO 2014
Quota socio ordinario euro 42,00

(anno 2014 euro 32,00);

Quota familiare o convivente socio ordinario euro 26,00 (anno 2014 euro. 20,00);
Quota socio fondatore euro 17,00

(anno 2014 euro 13,00);

Quota familiare o convivente socio fondatore euro 16,00 (anno 2014

euro 12,00);

Quota famiglia e conviventi socio ordinario euro 70,00

(anno 2014 euro 55,00);

Quota famiglia e conviventi socio fondatore euro 40,00

(anno 2014 euro 30,00).

E’ consentito in una o due soluzioni. E’, altresì, consentito il pagamento tramite mandato
continuo all’Istituto di Credito presso il quale si dispone di un conto corrente (es. il socio
ordinario, iscrivendosi a gennaio, può conferire mandato alla propria banca di corrispondere
euro 3,00 al mese all’Associazione per mesi 12. FINECO, Banca del Gruppo Unicredit
convenzionata con l’Associazione, effettua gratuitamente, per gli Associati, tale operazione) per
il versamento, sul CCB intestato a Associazione Culturale PARTECIPAZIONE – IBAN
IT16M0301503200000003436683, della quota di iscrizione, ripartita in dodicesimi, fino al
termine dell’anno solare inserendo nella causale se si tratta di “nuova iscrizione” o di “rinnovo”
e se si tratta di “socio ordinario” “socio aggregato” (specificando se di socio fondatore o di socio
ordinario) “nucleo familiare” (ed in tal caso specificare le generalità dei componenti) o “socio
fondatore”. La quota per la prima iscrizione all’Associazione per qualsiasi porzione dell’anno (es.
dal 1° dicembre) non può, comunque, essere inferiore ad euro 10,00.
Del predetto mandato, così come di un eventuale bonifico, sarà gradito, al
fine di attivare tempestivamente l’iscrizione, l’invio di copia scannerizzata a
ass.partecipazione@gmail.com.
Per “familiari” del socio ordinario o fondatore devono intendersi:
IL CONIUGE; I FIGLI; IL PADRE; LA MADRE; I FRATELLI, LE SORELLE ED I
COGNATI.
Per “conviventi” del socio ordinario o fondatore devono intendersi:
I PARTNER CHE CONDIVIDONO CON ESSI L’ABITAZIONE, NONCHE’ I MOMENTI DI
VITA E SENTIMENTI AFFETTIVI ANALOGHI A QUELLI INTERCORRENTI FRA
CONIUGI.
La tessera familiare è acquistabile dai nuclei familiari composti da un minimo di tre persone e
da diritto all’iscrizione ed al rilascio della tessera sociale a favore di tutti i componenti.
Le persone ricomprese, a tal fine, nel nucleo familiare sono: coniugi e loro figli o conviventi e
loro figli.
Dopo sei anni continuativi di iscrizioni all’Associazione, il socio ordinario (i suoi familiari o
conviventi e la sua famiglia nel caso di iscrizione di più componenti o dell’intero nucleo)
acquisisce il diritto a corrispondere le quote del socio fondatore.
Il socio, di qualsiasi natura, acquisisce tutti i diritti e le prerogative contemplate nello Statuto
nonché il diritto a fruire di tutte le convenzioni stipulate dall’Associazione.

