
ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI - ONLUS APS
Ente Morale che opera senza fini di lucro per I'integrazione dei sordi nella società

SezroNe PRovrNcrnLE DI STRACUSA

Prot. n. 169 del 08/03/2022

Oggetto: TESSERAMENTO 2022.

Cara socia, caro socio,

Con il 1' gennaio si è aperto il tesseramento all'ENS per l'anno 2022, e dal 8 marzo 2022 sono
disponibili le nuove tessere. La scrivente Sezione Provinciole ha deciso che, chi vorrà ritirare lo tessera
associafiva presso glí Uffici ENS potrà farlo, previo dppuntamcnto con il Consigliere Trigilio Raimondo,
responsabile del Tesseramento, entro il 2? aprile 2022. Si può prenotare con sms o messaggio WhatsApp
ol Consigliere Trigilio ol n. 339 7l?4?84 o con una mail a síracusa@ens.it.

La tessera può essere ritiroto anche da uno persond delegala compilando, a curo dell'interessoto, il
modulo incluso alla presente, e allegondo il documento d'idenfità del deleganfe.

Dopo tole dota, le tessere e gli omaggi socioli saranno recapitatí a domicilio.
Nell'occasione è possibile oggiornare I'indirizzario, il recopito di telefonia mobile, la foto-tessera,

I'indirizzo mail e fornire oltra informazione o documento (fotocopía del documento di identità in corso di
validità, tessera sanifaria, verbali di sordità - L. 381/1970 e 59/2006, verbale di verifíca l. LOà/àOOI,
handicap - L. LO4/199? e disabilità - L. 68/1999) per integrore il proprio fascicolo personale.

Si precisa che, secondo lo normativo vigente, l'occesso ogli uffici sezionali è consentito solo
previa esibizione del Green Poss.

Glí importí delle quote ossociative per il 2022 sono rimasti invariati:
Soci EFFETTM - € IOO,OO=(centolOO)
I maggiori di efà, affeffi da sordifà congenifa o acquisifa duranfe l'efà evolutiva che abbia inpedifo il
normale apprendimenfo della lingua parlafa riconosciufi sordí ai sensi della L. 381/70 e s.m.i.

Soci AGGREGATI - € lO,Oo=(diecil00)
Rappresenfanti legali dei minorr e degli inferdefti giudiziali affeffi da sordifà congenifa o acquisifa
durante l'efà evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimenfo della lingua parlafa riconosciufi
sordi ai sensi della L. 381/70 e s.m.i.

Soci AGGREGATI - € 100,Oo=(cenlo/00)
Maggiorenni colpifi da sordifà profonda a qualsiasi efà - € l00,OO =(centolOO)

Soci SOSTENITORI - € 50,00=(cinquanta/00)
Coloro che condividono le finalifà e glí obietfivi dell'ENS e confríbuiscono economicamenfe alle sue affivifà.

La quota associativa di € 100,00 (soci effetfivi e dggregati moggiorenni) sarà ripartita, come in
passato, nella misura del 45% a fovore dello Sede Centrale e della Sezione Provinciole, mentre il restante
I0% andrà, a sostegno delle attività det Consigtio Regionale.

La quota di € 10,00 (soci aggregali roppresentanti legali dei minori e degti interdelti giudizioli
sordi) sarà destinata integrolmente alla Sezione Provinciale;

La quota di € 50,00 relotivo ol socio sostenitore non sarà soggetto ad alcuno ripartizione e verrà
introitata per intero dolla Sezione Provinciale di iscrizione.
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Si ricordo che i soci effettivi e aggregati, ai sensi dell'art. l5 dello Statuto ENS, possono versare la
quota ossociativa annuale esclusivomente ottroverso la delega INPS o, in olternoiiva, mediante bollettíno
postale su conto corrente postdle della Sede Centrale o con bonifico boncario su conto corrente dedicato
della Sede Centrole.

Pertanto, i soci che non hanno sottoscritto la delega INPS, devono versdre la quoto ossociativa in un'unico
soluzione, scegliendo lro le seguenti due opzioni:

CONTO CORRENTE BANCARIO BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.
Intestazione: Ente Nozionole per lo protezione e I'ossistenzo dei Sordi - Sede Centrole

Vio Gregorio VII n. t2O - 00165 Romo
Causole: TESSERAMENTO 2O2Z - Cognome e Nome - Codice Fiscole - Sezione Provinciole ENS

Codice IBAN: IT 84 O 03069 09606 lOOOO0l5l933

CONTO CORRENTE POSTALE N. 734004
Intestazione: Ente Nozionale per lo protezione e l'ossistenza dei Sordi - Sede Centrole

Vio Gregorio VII n. l?O - 00165 Romo
Causale: TESSERAMENTO 2022 - Cognome e Nome - Codice Fiscole - Sezione Provinciole ENS
Codice IBAN: IT 89 S 07601 O32OO OOO0OO734OO4

Si fa presente che quolora uno nuovd delega INPS abbia decorrenza diverso dal mese di gennoio
per attivazione o revoco intervenuta nel corso dell'anno, il socio effettivo dovrà versare sul conto corrente
bancario o postole della Sede Centrole ENS la sommo corrispondente oi ratei mensili per i quali I'INPS non

ho applicoto lo trattenuto. Solo in fal modo, il socio effetfivo avrà versato l'intera quota e regolorizzalo
lo propría posizione associafivo.

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto ENS, i soci effettivi e oggregoti sono tenuti o pogore lo quoto
associativo enfro il 31 gennoio 2022. Decorso tale termine, i soci inodempienti perdono lo qualità di socio
ai sensi dell'art. 16 detto Statuto ENS.

I soci sostenitori devono versore la quofa dssociativd mediante bonifico boncario intestato a Ente
Nozionole Sordi - Sirocuso - Codice IBAN: IT79A0IO30171030000O1116592.

Si segnala, inollre che, i[ socio sostenitore deve essere iscritto alla Sede ENS della Provincia di
residenza, ad eccezione del caso in cui sio iscritto od un conso LIS orgonizzato da uno sede territoriale
diverso.
Qualora invece l'aspirante corsista sia qià tesseroto oll'ENS in qualità di socio sostenitore, all'atto
dell'iqcrizione al corso LIS orqanizzato do una Sezione Provinciale ENS diversa da quella di residenza,

versare I

Si rinnova infine l'invito a frequentare la nostra Sede per condividere le nostre iniziative e
consultare il sito della nostra Sezione ENS www.siracusa.ens.it.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento à possibile rivolgersi presso i nostri uffici nei

giorni lunedì, mercoledì e venerdÌ dolle ore 10,00 olle I2,OO, i] martedì e giovedì dolle ore 17,00 olle 19,0O.

Cordiati saluti.
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