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Verona, 9 gennaio  2023 
Prot.n. 23 
        

    Ai Soci ENS Sez. Prov. le di Verona 
 

 
Gentili Soci, 

Vi comunichiamo quanto arrivato dalla nostra Sede Centrale ENS per il tesseramento 2023 e vi diamo 

le informazioni necessarie per chi desidera rinnovare la tessera di Socio ENS di Verona o per chi 

desidera iscriversi per la prima volta per l’anno 2023. 

Le novità introdotte con il nuovo Statuto Ens riguardano i soci sostenitori che hanno cambiato 

denominazione in “Amici dell’ENS” e la data di scadenza del pagamento 28 febbraio 2023. 

Gli importi delle quote associative ENS sono rimasti invariati: 

• Soci EFFETTIVI €100,00, coloro che siano i soggetti maggiori di età riconosciuti ai sensi 

della legge n.381/1970; 

• Soci AGGREGATI €100,00 coloro che siano colpiti da sordità profonda a qualsiasi età e 

riconosciuti sordi ai sensi della legge n.381/1970; 

• Soci AGGREGATI €10,00 coloro che siano i soggetti minori colpiti da sordità profonda 

congenita o acquisita durante l’età evolutiva. 

Le quote di €100,00 dei soci effettivi e aggregati saranno ripartite diversamente negli anni precedenti: 

il 60% della quota andrà alla sezione provinciale di Verona, mentre il 20% verrà destinato al Consiglio 

Regionale del Veneto ed il restante 20% alla sede Centrale. 

La quota di € 10,00 dei soci aggregati (rappresentanti legali minori sordi o interdetti minori Sordi) 

verrà destinata integralmente alla sezione provinciale di Verona. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto ENS, ai soci effettivi ed aggregati non è consentito il 

pagamento in contanti direttamente alla Sezione Provinciale di Verona in quanto sono tenuti a versare 
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la quota associativa annuale esclusivamente attraverso la delega INPS, o in alternativa, mediante 

BONIFICO BANCARIO o BOLLETTINO POSTALE sul conto corrente dedicato alla sede centrale.  

Si rammenta infine che ai sensi dell’art. 8 dello Statuto ENS, il termine ultimo entro il quale i soci 

devono versare la quota associativa è il 28 Febbraio 2023, decorso tale termine, il socio effettivo e 

aggregato inadempiente perde la qualità di socio ai sensi dell’art. 8 dello Statuto ENS. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO SOCI EFFETTIVI E AGGREGATI 

Per i soci che non hanno la DELEGA INPS devono versare la quota associativa in un’unica soluzione, 

scegliendo tra le seguenti due opzioni: 

1. C/C BANCARIO BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. 

Intestazione: Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Sede Centrale Via 

Gregorio   VII n. 120 – 00165 Roma 

Causale: Tesseramento 2023 – Cognome e Nome – Codice Fiscale – Sezione Provinciale 

ENS Verona 

Codice IBAN: IT 84 O 03069 09606 100000151933 

2. CONTO CORRENTE POSTALE 

Intestazione: Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Sede Centrale Via 

Gregorio VII n. 120 – 00165 Roma 

Causale: Tesseramento 2023– Cognome e Nome – Codice Fiscale – Sezione Provinciale 

ENS Verona 

Codice IBAN: IT 89 S 07601 03200 000000734004  

Per una migliore organizzazione, vi preghiamo di inviarci la copia del bonifico via email a 

verona@ens.it 

Si ricorda che la scadenza del tesseramento prevista da statuto è il 28 febbraio 2023.  

In caso di variazione dell’indirizzo di residenza, dei recapiti telefonici e dell’indirizzo mail, 

bisogna comunicarlo a verona@ens.it. Chi desiderasse cambiare la propria foto della tessera Ens, 

basta inviarne richiesta, sempre scrivendo all’indirizzo verona@ens.it. 



                                                                    
 

ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ETS APS 
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società 

SEZIONE PROVINCIALE DI VERONA 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
37138 Verona – Via Enna,16   
Tel. 045 2473348  
E-mail: verona@ens.it  verona@pec.ens.it  www.verona.ens.it  
C.F. 04928591009 - P.IVA 06960941000 

Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015  
Certificato n. 24262/07/S 

AMICI DELL’ENS 

Dall’anno 2023 non esiste più la figura del socio sostenitore: ora sono denominati Amici dell’ENS 

coloro i quali condividono le finalità e gli obiettivi dell’ENS e sostengono l’attività dell’associazione 

contribuendo economicamente alla stessa: 

• Amici dell’ENS €50,00 (da versare direttamente alla Sezione Provinciale ENS di Verona). 

La quota associativa per chi desidera aderire come Amico dell’ENS è di euro 50 e per chi volesse 

aderire è pregato di scrivere via email a verona@ens.it. 

CONSEGNA DELLE TESSERE 

Sarà il Consiglio Regionale del Veneto che provvederà alla stampa della tessera ENS. Vi verrà 

comunicato successivamente la modalità della consegna della nuova tessera. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento potete scriverci una mail all’attenzione del commissario 

straordinario.  

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti 

 
        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                      Emanuele Arzà 


