Indicazioni e modalità di adesione a CSV Monza Lecco Sondrio

Egregio Presidente,
il quadro normativo che interessa il mondo del Terzo Settore si sta modificando ed evolvendo con la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ad agosto 2017, del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, il Codice del Terzo
Settore, e relativi decreti attuativi.
I Centri di Servizio per il Volontariato, sin dai loro esordi ormai più di 20 anni fa, si sono sempre
adoperati per fornire servizi alle associazioni di volontariato del proprio territorio. In periodi come quelli in
cui viviamo, ricchi di cambiamenti normativi e, purtroppo, densi di incertezze e difficoltà sociali ed
individuali, sentiamo ancor più la necessita di formare “squadra” per meglio rispondere alle tante richieste
che Enti ed Associazioni fanno per organizzare una rete di interventi utili per contrastare l’emergenza e la
vulnerabilità sociale.
Per questo motivo, a nome del Presidente, dott. Filippo Viganò, e di tutto il Consiglio Direttivo,
siamo a chiederti di diventare socio del CSV Monza Lecco Sondrio, nato dal 1 gennaio 2018 dalla
fusione dei tre CSV provinciali.
A prescindere dai servizi ordinari erogati comunque, avrai il vantaggio di poter conoscere ed incidere
sulle politiche sociali del Centro, partecipare alle Assemblee, concorrere alle elezioni degli Organi Sociali,
conoscere altre associazioni che potranno essere compagne di percorso nel lavoro organizzato in rete, essere
parte attiva nella progettazione sociale insieme ad Enti, associazioni, fondazioni.
Aderire è facile: ad un primo contatto invieremo lo Statuto di CSV per opportuna conoscenza di
diritti e doveri dei Soci e una bozza di domanda di adesione (comunque rintracciabili sul sito), da rendere
compilata. La domanda verrà vagliata dal Consiglio Direttivo di CSV che si riserverà la valutazione e
l’approvazione definitiva.
Se l’associazione possiede le caratteristiche necessarie, potete, quindi, proporre la vostra adesione a
CSV MLS, inviando la domanda e la documentazione sotto richiesta nelle seguenti modalità:



per posta all’indirizzo: Associazione CSV Monza Lecco Sondrio - via Correggio 59 - 20900 Monza;
via e-mail all’indirizzo: segreteria.mls@csvlombardia.it

Documentazione da presentare da parte dell’aspirante Socio, anche in un secondo momento:







copia statuto e atto costitutivo,
copia del decreto di eventuale iscrizione ai Registri,
breve relazione sulle attività svolte nell’ultimo anno dall’ente,
copia dell’ultimo bilancio o rendiconto consuntivo,
elenco delle cariche sociali,
copia della delibera dell’organismo statutariamente competente in cui viene presa la decisione di
aderire all’Associazione CSV.

Ricordiamo che la quota associativa dell’anno di attività in corso per le realtà di primo livello (locali /
comunali) è pari all’importo di 30,00 € mentre per le associazioni di secondo livello (provinciali e/o federate)
è pari a 80,00 €.

Il pagamento della quota associativa potrà essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:



versamento tramite bonifico bancario sul C/C bancario n. 1000/6251 intestato a Associazione “CSV
Monza Lecco Sondrio ETS” presso Banca Intesa San Paolo – Filiale di Viale Ugo Foscolo, 3 – 20900
Monza:
IBAN: IT83W0306909606100000006251; (SOLUZIONE PREFERIBILE)



versamento in contanti presso le sedi territoriali di CSV Monza Lecco Sondrio, previo appuntamento.

Restando a Sua completa disposizione per qualunque ulteriore chiarimento, inviamo cordiali saluti.

F.to
Il Responsabile Segreteria Istituzionale
Mario Geraci
Per Informazioni: Mario Geraci – Delegazione di Monza - 039.2848308 – segreteria.mls@csvlombardia.it

