ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Soci EFFETTIVI - € 100,00=(cento/00)
I maggiori di età, affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia impedito
il normale apprendimento della lingua parlata riconosciuti sordi ai sensi della L. 381/70 e s.m.i.
Soci AGGREGATI
Rappresentanti legali dei minori e degli interdetti giudiziali affetti da sordità congenita o acquisita
durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento della lingua parlata
riconosciuti sordi ai sensi della L. 381/70 e s.m.i. - € 10,00 =(dieci/00). Persone colpite da sordità
profonda a qualsiasi età - € 100,00 = (cento/00)
Soci SOSTENITORI - € 50,00 = (cinquanta/00)
Coloro che condividono le finalità e gli obiettivi dell'ENS e contribuiscono economicamente alle
sue attività
I soci effettivi e aggregati, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto ENS, possono versare la quota
associativa annuale esclusivamente attraverso la delega INPS o, in alternativa, mediante bollettino
postale su conto corrente postale della Sede Centrale o con bonifico bancario su conto corrente
dedicato della Sede Centrale. Pertanto, i soci che non hanno sottoscritto la delega INPS devono
versare la quota associativa in un’unica soluzione, scegliendo tra le seguenti due opzioni:
1. CONTO CORRENTE BANCA PROSSIMA
Intestazione: Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi - Sede Centrale
Via Gregorio VII n. 120 - 00165 Roma
Codice IBAN: IT 31 S 03359 016001 00000151933
Causale: TESSERAMENTO ANNO - Cognome e Nome - Codice Fiscale – Sezione
Provinciale ENS
2. CONTO CORRENTE POSTALE N. 734004
Intestazione: Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi - Sede Centrale
Via Gregorio VII n. 120 - 00165 Roma
Causale: TESSERAMENTO ANNO - Cognome e Nome - Codice Fiscale – Sezione
Provinciale ENS
Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 dello Statuto ENS, i soci effettivi e aggregati sono tenuti a pagare
la quota associativa entro il 31 gennaio. Decorso tale termine, i soci inadempienti perdono la qualità
di socio ai sensi dell’art. 16 dello Statuto ENS. I soci sostenitori possono continuare a versare la
quota associativa in contanti direttamente alle Sezioni Provinciali.
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