
Gentili soci,
il versamento delle quote associative e dei contributi per le attività specificamente richieste
può essere effettuato con bonifico bancario a favore di Associazione Intenzioni Sonore,
presso Agenzia UNICREDIT di Torino, c.so Chieti 1/A, c.a.p. 10153 

CODICE IBAN                     IT 18 R 02008 01109 000102806943

Raccomandiamo obbligatoriamente di indicare come causale : 

1) in caso di nuova adesione all'associazione o rinnovo annuale della sola quota associativa
(€100),  indicare quanto segue

versamento quota associativa annuale A.S. 20 – 21 per conto di ….............*

2) in  caso  di  primo  versamento  annuale  per  contributo  delle  attività  specificamente
richieste,  unitamente  alla  nuova adesione o al  rinnovo annuale  della  quota  associativa,
indicare quanto segue

versamento quota associativa A.S. 20 – 21 + contributo attività per conto di . . . . . . . . . . . . .
. . . . .*

3) in caso di versamento ulteriore indicare quanto segue

versamento contributo attività per conto di . . . . . . . . . . . .  *

              4) in caso di erogazione liberale (donazione) indicare quanto segue

              versamento erogazione liberale da parte di COGNOME, NOME e CODICE FISCALE 
              per . . . . . . . . . . . . . . . . . . **

*   Indicare COGNOME, NOME e CODICE FISCALE del socio che frequenta l'attività. In
caso di più soci provenienti dallo stesso nucleo famigliare, eseguire un bonifico per ciascun
socio.

** Indicare motivazione o denominazione del progetto specifico

Non indicare altre causali, diverse da quelle sopra indicate.

I  soci  riceveranno  la  quietanza  di  versamento  all'indirizzo  mail  indicato  nella
domanda di ammissione a socio oppure potranno ritirarla in forma cartacea presso la
segreteria nel caso in cui non abbiano l'indirizzo mail.
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