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Da dicembre 2006 è ufficialmente costituito il "COMITATO PER IL SANTUARIO DELLA
BECCACCIA ISOLA DI VORMSI" O.N.L.U.S. che persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale attraverso la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente,
promovendone la cultura anche nell'ambito di un programma di conservazione del patrimonio
avifaunistico migratore, di interesse transnazionale, ed in particolare della specie Beccaccia
(Scolopax rusticola) mediante la costituzione e gestione di un "Santuario" nell'isola di Vormsi
(Estonia) ed in altre idonee località dell'Unione Europea che dovessero essere individuate e
considerate adatte allo scopo dal Consiglio di Amministrazione.
Chi vorra' diventare SOCIO attivo della ONLUS dovra' compilare la domanda di adesione ,
attendere la comunicazione di ammissione e, poi, versare le seguenti quote:

- Quota di ammissione Eu 50,00 (una tantum);
- Quota annuale Eu 50,00 (da versare ogni anno).

Chiunque voglia comunque contribuire al mantenimento del Santuario, pur non divenendo
Socio, potrà liberamente effettuare un versamento di qualsiasi importo.
L'erogazione liberale alla O.N.L.U.S. è deducibile dal reddito a norma di legge.

L'intestatario è:
COMITATO PER IL SANTUARIO DELLA BECCACCIA
- Isola di VORMSI - O.N.L.U.S.

Conti correnti sono:

BANCARIO : IBAN IT33 Z031 3965 3100 0000 0016 022
Banca Sviluppo, Agenzia di Fiorenzuola

C/C POSTALE : n. 77843654 IBAN IT02 D076 0101 4000 0007 7843 654

Causale:
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-Quota di ammissione: 50 euro
-Quota annuale : 50 euro
entrambe per entrare come SOCI della Onlus

-Contributo volontario.....libero.....a piacere!!!!!

E' possibile destinare il 5 x 1000 a favore del: COMITATO SANTUARIO BECCACCIA
ISOLA DI VORMSI -ONLUS
indicando il codice fiscale della ONLUS:
95106150105 e barrando l'opzione - Finalità di Solidarietà Sociale -.
Clicca qui per il fac-simile

Silvio Spanò
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