
 
ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS APS 

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società 
Sezione Provinciale di Firenze 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Prot. 469 del 28/12/2020 
Ai Soci Sostenitori ENS di Firenze 

e p.c. Al Sig. Presidente Regionale ENS della Toscana  

Ai Sigg.ri Membri 
Consiglio Regionale ENS della Toscana 

Oggetto: Tesseramento Soci Sostenitori ENS di Firenze 2021. 

Cari Soci, 
 vi informiamo che chi desidera aderire in qualità di Socio Sostenitore per l’anno 2021 può 
procedere al pagamento della quota associativa pari a € 50,00 (cinquanta/00) con le seguenti modalità:  

➡ IN CONTANTI presso la Sezione Provinciale ENS di Firenze previo appuntamento da fissare in 
anticipo allo Sportello Informativo ENS ai seguenti contatti: sportello.ensfirenze@gmail.com - 
055/2260045 - 371/3349856 (WhatsApp - Telegram). 

➡ CON BONIFICO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO: UNICREDIT 
Intestazione: Ente Nazionale Sordi – Sezione Provinciale di Firenze  
Codice IBAN: IT 72 I 02008 02850 000105515559  
Causale: TESSERAMENTO SOCIO SOSTENITORE 2021 – Cognome e Nome 

 Si raccomanda di fare attenzione a non effettuare il pagamento sul nostro Conto Corrente 
Postale perché è ormai estinto, quindi si raccomanda di fare riferimento al nostro unico conto 
corrente disponibile (UniCredit).  

 Si specifica che per i corsisti iscritti ai nostri Corsi la quota associativa è già compresa nella 
quota d’iscrizione per l’anno 2020/2021. 

 La quota di € 50,00 (soci sostenitori) non sarà soggetta ad alcuna ripartizione e verrà introitata 
per intero dalla Sezione Provinciale di Firenze.  

 Per chi vuole aderire per la prima volta in qualità di Socio Sostenitore è necessario 
portare copia della seguente documentazione:  
‣ Carta d’identità (in corso di validità) 
‣ Codice Fiscale  
‣ Foto tessera 
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 Per qualsiasi richiesta di informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi alla Vice 
Presidente, Anna Maria Mancini, al seguente indirizzo email: mancini.ensfirenze@gmail.com o 
previo appuntamento da fissare in anticipo allo Sportello Informativo ENS ai seguenti contatti: 
sportello.ensfirenze@gmail.com    055/2260045 - 371/3349856 (WhatsApp - Telegram).  

 Certi di vedervi numerosi a sostenere l’ENS di Firenze tramite la campagna tesseramento, che 
è di importanza vitale per lo svolgimento di tutte le azioni a favore dei Sordi di Firenze, si coglie 
l’occasione per porgere cordiali saluti. 
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