
Montovo

Genlile Associoto

Oggetto: Comunicozione.

Genti le Associoto.

lo informiomo che I 'Associozione b.o.m.c.o. e in orocinto di ossumere delle deîerminozioni
che comporteronno delle lrosformozioni orgonizzotive e logisl iche riguordonti lo conservozione del
songue cordonole di neonoto, tutto cio oif inidi uno non piu procrostinobile regolorizzozione.

Do uno veri f ico effet tuoio r isul to non oncoro pervenuto i l  pogomento relot ivo ol  contr ibuto
onnuole, por i  o € 25,00, r i fer i tomente ogl i  onni __, per un totole complessivo pori  o €

Le/Vi ricordo pertonto che con lo sottoscrizione del modulo dì iscrizione ollo Associozione
onlus b.o.m.c.o. ho, in folto e in dir i t to, oderito o tutte le clousole e le condizioni ossociotive ivi
previste, tro cui i l  copoverso relo.t ivo ol versomento di un contributo per lc crio-conservozione per
uno quoto f isso pori o € 375,00, oltre od uno quoto di € 25,00 per ogni onno successivo ol primo,
disposit ivo modif icoto nel corso dell 'Assembleo Generole deglì ossocioti ,  tenutosi in doto 30
gennoio 2007, che ol lo presenzo del numero legole dei compronenti e con volo unonime ho
deciso di modif icore lo Stotuto nei termini economici sopro incl icoti ,  nel r ispelto delle modolito
oroceduroli  di cui ol l 'ort.  2l C.C..

Conformemente si sottol ineo che i l  disposit ivo dell 'ori .  ó dello Sloiuto r ibodisce che, con
I'ommissione ol lo Associozione b.o.m.c.o. onlus, i l  socio oderisce e occetto in moniero esplicito ed
incondizionoto lo Stotuto e i l  Reoolomento dell 'Associozione

Tutto cio premesso si invito/no lo/e S.V.iSS.LL. in primo istonzo o regolorizzore lo posizione
economico, o, nel coso in cui i l  moncoto pogomento sio dovuto od un disguido, o coniottorciol n.
telefonico 03761288810, per gl i  opportuni chiorimenti.

Nell ' ipotesi in cui non sio Suo/Voslro intenzione provvedere ol soldo dovuto entro un congruo
temine pori o 15 giorni dol r icevimento dello presente, si chieder cortesemente di inviore, onche
tromiie moil ol l ' indir izzo L:unrcc:. ik;cr"l-rc*. i1, uno noto di recesso. l l  moncoto pogomento o lo
moncoto trosmissione dello noio di disdetto sorò comunque quoli f icoto come coso di cessozione
del ropporto ossociotivo, così come previsto doll 'ort.  /  del lo Stoluto, e conseguenle opplicozione.
opplicondo un criterio interpretoi ivo per onologio, dello normo contenuto nell 'ort.  ló dello Stotuto.

Cord io l iso lu l i .

Lo Presidente
Dr.sso Giovonno Gombo
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