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Tipologia di soci: Ordinari e Sostenitori
Atto Costitutivo e Statuto dell’Associazione Autismo Savona “guardami negli occhi”, redatto nanti il Notaio Orsero
Dott.ssa Paola in Loano Rep. N. 716 / Raccolta n. 573 - Registrato presso l’Ufficio del Registro di finale Ligure Atti
Pubblici – privati – Giudiziari – in data 1/7/2008.
Art. 4 - Associati
Comma 2
Tutti coloro i quali intendono entrare a far parte dell’Associazione devono presentare apposita domanda
(mod.A) Comma 3
Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo. Il rigetto o l’accoglimento della domanda di
ammissione deve essere motivato.
Art. 5 – categorie di associati
Gli associati sono divisi nelle seguenti categorie:
a) Fondatori
b) Ordinari: sono persone maggiorenni genitori, tutori, famigliari fino al 2° grado in linea diretta ed al 4°
grado in linea collaterale, di persone con autismo;
c)
Sostenitori: tutti gli altri associati





Donazione: offerta libera
(causale Donazione Associazione Autismo “Guardami negli occhi” ONLUS
Soci Ordinari €. 25,00 (*)
Soci Sostenitori €. 25,00 (o importo maggiore)

a mezzo bonifico bancario presso
Cassa di Risparmio di Savona – Agenzia Sede di Savona
IBAN: IT58S 06175 10610 00000 2366980
Intestato a

ASSOCIAZIONE AUTISMO SAVONA
“Guardami negli occhi”
ONLUS

Causale
QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012 SOCIO

_

(*)

per evitare disguidi si prega di indicare nel bonifico le generalità della persona
iscritta all’Associazione e la tipologia di Socio (Ordinario/Sostenitore).
Successivamente inviare all’indirizzo di posta elettronica della Segretaria
Mongiardini Federiica segreteria.aas@alice.it, quanto sotto richiesto:
 Cognome e Nome del versante;
 Data del versamento e importo;
 Tipologia di Socio;
 indirizzo di posta elettronica;
 indirizzo dell’abitazione;
 recapito telefonico dell’ abitazione/cellulare
al fine di recapitare eventuali inviti, i materiali, le attività che l’A.A.S. svolge e le convocazioni
delle Assemblee.

Grazie.

