
ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE 
 

 
 

ASSOCIAZIONE “LA SILLOGE” per il Teatro, la Musica, la Scrittura e l’Arte Figurativa - senza scopo di lucro 
Sede Legale: via Fucini n.4 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) – Tel. 02/6600678 – Cell. 345/5975253 
codice fiscale 94616680156 – partita IVA 08191900961 – eMail: silloge@silloge.it – www.silloge.it 

 

QUOTE ASSOCIATIVE 
 
L’adesione all’Associazione è molto semplice anche se richiede alcune doverose formalità. Vi chiediamo 
quindi di leggere attentamente quanto segue e di provvedere al versamento della quota secondo le 
istruzioni indicate. 
Ricordiamo che il versamento dovrà avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario. Non sono 
accettati pagamenti in contanti o altro. 
 
 

1) SCARICA, COMPILA E STAMPA 
il modulo PDF relativo alla modalità di iscrizione che intendi adottare è disponibile online. Scarica il 
modulo giusto per te e assicurati di indicare correttamente tutti i dati richiesti e di apporre le firme 
necessarie. Esiste un modulo specifico per i minorenni e per i maggiori di anni 18, per i Soci 
sostenitori, per le Società ecc.; 
 

2) LEGGI BENE 
e attentamente le informative sulla privacy, i regolamenti interni, lo Statuto che sono raggiungibili 
da tutti i colophon delle pagine del nostro portale www.silloge.it; 
 

3) VERSA la quota associativa.  
 

• MEDIANTE BONIFICO BANCARIO alle seguenti coordinate: 
 

IBAN:  IT64Z0623032930000043914154 
BIC/SWIFT: CRPPIT2P285 
Banca:  Crédit Agricole – ag.Cinisello Balsamo 
Intestato a: Associazione LA SILLOGE no profit 
  Via Fucini n.4 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) 
Causale: Quota Associativa 2022 Nome Cognome 

 
Nota: Per adesioni multiple (es. famiglia), non occorre effettuare bonifici distinti, ma basta ricalcolare l’importo e indicare 

nella causale il numero delle quote versate (ad es. “FamigliaRossi Quota Associativa 2022 x4”). 
 

4) CONSEGNA 
a mano oppure invia tramite mail i documenti ordine di bonifico, carta identità (per i minori occorre 
anche la carta identità dei genitori), scheda di adesione in un formato scansione PDF a bassa 
risoluzione alla casella mail silloge@silloge.it 
 

 
Per qualsiasi altra informazione siamo a Vs. completa disposizione. 
 
Grazie della collaborazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Consiglio Direttivo 

http://www.silloge.it/
mailto:silloge@silloge.it

