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QUOTE SOCIALI ANNO 2020
Quota sociale e servizi comuni(dai 6 ai 14 e dai 65 anni compiuti)
Quota sociale e servizi comuni (dai 15 ai 64 anni compiuti)

€ 20,00
€ 63,00

Quota sociale per i soci concessionari dei servizi di seguito elencati:
SERVIZI:
Quota spogliatoi sportivi
Windsurf uso baracca
Windsurf uso rastrelliera
Canoa uso rastrelliera
Quota lettino stagionale
Quota ombrellone stagionale
Posto barca a vela annuale
Posto barca a vela stagionale
Quota barca a vela in rastrelliera
Quota cabina
Quota box
Quota ingresso box/cabina (1 tantum)

€ 20,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

43,00
220,00
147,00
110,00
147,00
293,00
366,00
165,00
159,00
640,00
640,00
125,00

Si informano i sigg. soci che a causa della mancanza di liquidità dovuta alla situazione economica
critica in cui la società versa , a seguito di delibera assembleare del 6 novembre 2019, il rinnovo
delle quote sociali e concessioni per l'anno 2020 è già aperto. Confidiamo nella sensibilità e
disponibilità di coloro che possono permettersi di intervenire in questo momento così delicato per
il nostro sodalizio. In merito a ciò, ricordiamo che è possibile anche effettuare erogazioni liberali a
fondo perso ma detraibili in sede di dichiarazione dei redditi (codice 22), dietro rilascio di
apposita ricevuta (riferimenti di legge sulle agevolazioni fiscali delle donazioni: artt.83 e 104,
comma 2, D.Lgs 117/17); potranno pervenire tramite bonifico bancario o postale, ma comunque
NON IN CONTANTI, pena la non detraibilità.
Le quote sociali 2020 hanno subito un aumento dopo essere state approvate nella suddetta
assemblea.
Cogliamo comunque l'occasione per ricordare che per chi non è in condizioni di provvedere
tempestivamente al rinnovo, il termine ultimo per i versamenti è il giorno 01/05/2020 .
In caso di rinuncia a Box o Cabina , il socio e’ pregato di darne comunicazione entro e non oltre il
termine del 28/02/2020.
Si ricorda che la Segreteria è a disposizione dei soci dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30
alle 12.30, e il venerdì dalle 15.30 alle 19.30.
Per coloro che desiderano effettuare il pagamento tramite bonifico di seguito le coordinate
bancarie (banca Unicredit-Agenzia di Vado Ligure):
IT 74 S 02008 49530 000103451806
I soci che svolgono attivita’ velica e windsurf sono tenuti anche al pagamento della tessera FIV,
WIND,SPOGLIATOIO e a presentare certificato medico per l’anno 2020.

Il

Vado Ligure, 7 novembre 2019

CdA

