
Campagna Associativa 2019

Avviso Urgente

Comunicazione pubblicata sul sito WEB ed inviata via mail ai sensi dell’art. 6 dello Statuto

In attuazione dell’art. 4 dello Statuto Sociale, il Consiglio Direttivo (riunione del 07/04/2018) ha stabilito la

quota associativa in € 50,00 (€ cinquanta), lasciandola di fatto invariata rispetto a quelle stabilite per le

annualità precedenti e confermando che la stessa rimarrà fissa per le annualità successive, fino a nuova

deliberazione.

A tal proposito, invitiamo tutti i SOCI a provvedere al versamento della quota associativa 2019 entro e non

oltre in 31/03/2019 al fine di mantenere il diritto di partecipazione alle attività dell’Associazione. Occorre,

quindi, versare la quota tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’Associazione (casuale “Quota

Associativa AIRI anno 2019 di Cognome e Nome”) e poi inviare copia del bonifico a info@istiocitosi.org. Nel

caso di aggiornamenti anagrafici si prega di comunicarli nella medesima mail (insieme alla copia del bonifico).

Ricordiamo, inoltre, che dal 1 gennaio è possibile sottoscrivere la richiesta di ammissione a socio1 per l’anno

2019. Chiunque fosse interessato, potrà farlo compilando, nei campi richiesti, il modello si domanda presente

sul sito www.istiocitosi.org nella sezione AIRI / DIVENTA SOCIO AIRI ed inviandolo, unitamente alla ricevuta

di versamento della quota di iscrizione2 ed al documento di identità, all’indirizzo mail info@istiocitosi.org.

Cordialità

Il presidente

Marisa De Carli

Ricordiamo i dati per l’esecuzione del Bonifico Bancario:

AIRI Associazione Italiana per la Ricerca sulle Istiocitosi – Onlus – IBAN IT85R0335901600100000004419

Banca Prossima spa – Milano via monte di Pietro 8 – Milano – Italy

L’Associazione ha bisogno di te per continuare a crescere!

1 L’instaurazione del rapporto associativo si perfeziona all’atto della delibera di accettazione della richiesta di adesione da parte del

Consiglio Direttivo (Artt. 4 e 7 dello Statuto). L’eventuale pagamento della quota associativa non deve pertanto ritenersi sufficiente.
2 La quota versata all’atto della presentazione del presente modulo vale come quota di iscrizione (Art. 4 dello Statuto) ed ha validità
per il primo anno di iscrizione. La quota annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo e dovrà essere versata entro il 30 marzo di ogni
anno per permetterne, entro i termini stabiliti dallo Statuto, la corretta rendicontazione (Artt. 4 e 6 dello Statuto).


