Modalità per diventare socio dell’APS/ASD Selene Centro Studi – EkoDanza

Grazie per il tuo interessamento alla nostra associazione, se hai intenzione di diventare uno dei
nostri soci, vuol dire che hai già preso visione dello statuto, del regolamento e dell’informativa sulla
Privacy DGPR. Altrimenti scaricali dal sito e leggili con attenzione sono importanti per cominciare il
nostro rapporto.
Tutte le attività riguardanti le pratiche d’iscrizione all’associazione devono essere svolte presso gli
uffici che sono al primo piano del Centro Comunale Sandro Pertini Via Pietro Gubellini n° 7 a Bologna
che segue il seguente orario: dal Lunedì al Giovedì dalle 16:30 alle 19:30 e il sabato dalle 10:00 alle
14:00; oppure per via telematica dal sito dell’associazione www.danzabologna.org.
La quota associativa è fissata per la stagione accademica 2019/2020 in €.15,00 vale 12 mesi e ti
permette di frequentare le nostre attività e quelle della CASA del Paleotto.
Insieme al pagamento della Quota Associativa devi compilare il modulo di richiesta ammissione a
socio, una volta ottenuta l’ammissione ti verrà attribuito un numero e rilasciata la ricevuta.
Le operazioni di pagamento le puoi effettuare presso gli uffici con contanti, assegni e bancomat (no
carte di credito e no bancoposta) se preferisci il pagamento con bonifico ecco le coordinate:
Selene Centro Studi - Banca Popolare dell’Emilia Romagna agenzia n°8
IBAN: IT06 G 05387 02408 000000 670865
IMPORTANTE - CAUSALE: Segnare il nome e cogno della persona che si sta associando e per quale
settore o motivo sta facendo questo versamento.
Per sostenere la nostra associazione oltre alla quota associativa che è la prima e fondamentale
azione, ci sono alcune possibilità molto semplici:
5X1000 nel momento della compilazione della dichiarazione dei redditi ricorda di segnare il
codice 04198650378 nell'apposita voce, non ti costerà nulla in più, se non metti nessun codice il tuo
5x1000 rimane allo stato
Bonifico con causale DONAZIONE VOLONTARIA è deducibile e detraibile dalla tua dichiarazione
come stabilito dal BONUS CULTURA.
Speriamo di essere stati esaustivi altrimenti contattaci…..
T. 0039.051.443494 e-mail: segreteria@selenecentrostudi.it

