Mod. 6.5 Soci Sottoscrittori Enti

al COMITATO di SOSTEGNO delle DBN (Co.So.dbn)
Importante! Le sottoscrizioni sono finalizzate a sostenere le iniziative a favore delle DBN. I soci
sottoscrittori saranno chiamati a deliberare sul corretto utilizzo dei fondi nel corso dell’Assemblea
annuale del Co.So.dbn.

Il socio sottoscrittore (ente) ..........................................................................................
C.F……………………………...…… P.IVA …………..............................................,
iscritto al Registro Regionale Enti di Formazione

sez. A ….…… 

Codice Registro (es. 2013/NA65) ………………………….
sez. B ………. 
ha inviato una donazione a favore delle DBN sul Conto Corrente Postale intestato al
Co.So.dbn in data ………………… per un importo pari a € ……………... a mezzo:
Bonifico Bancario: Iban IT06J0760101600001019976487

Bollettino Postale: Conto Corrente 001019976487

La ricevuta è stata inviata a segreteria@comitatodbn.com in data …………………
Il socio sottoscrittore chiede di accedere ai benefici sotto descritti:

a) Duplicazione/evidenziazione dei propri dati ssul Registro Regionale
Enti di Formazione sez.A e sez.B e/o nell’elenco dei membri del
CTS pubblicato sul sito www.comitatodbn.com
(come esemplificato su www.comitatodbn.com/registri/Registro_Enti_non_Accreditati.php )

La duplicazione/evidenziazione nella versione riportata su www.comitatodbn.com crea la
possibilità di:
1) Vedere la riga con la propria denominazione duplicata ed evidenziata in color verde
2) Visualizzare la propria denominazione in un elenco dedicato in testa alla sezione del
Registro Enti di appartenenza
3) Essere in evidenza nella ricerca geografica per provincia
4) Avere il proprio indirizzo e-mail lampeggiante e attivo per contatti diretti

a1) Registro Enti di Formazione sez B ...…………………..…………………..
sottoscrizione minima 90 €/anno

a2) Registro Enti di Formazione sez A .………………………………………..
sottoscrizione minima 160 €/anno

a3) Elenco Membri del CTS…………..………………………………………..
sottoscrizione minima 90 €/anno

Attenzione: solo per l’anno 2016:
- gli Enti di Formazione sez. B possono avere ambedue i benefici a1) e a3) per
120 €/anno
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- gli Enti di Formazione sez. A possono avere ambedue i benefici a2) e a3) per
190 €/anno



b) come in a) + apposizione del logo del Comitato di Sostegno DBN
accanto alla denominazione dell’ ente sul Registro Enti di
Formazione e/o sull’ elenco dei membri CTS con link al sito dell’
ente (o a pagina facebook o altro riferimento)
(come esemplificato su www.comitatodbn.com/registri/Registro_Enti_non_Accreditati.php )

a1+ b1) Registro Enti di Formazione sez B ...…………………..………..……..
sottoscrizione minima 90 + 70 = 160 €/anno

a2+b2) Registro Enti di Formazione sez A .………………….……………..…..
sottoscrizione minima 160 + 130 = 290 €/anno

a3+b3) Elenco Membri del CTS…………..……………………………………..
sottoscrizione minima 90 + 70 = 160 €/anno

Attenzione: solo per l’anno 2016:
- gli Enti di Formazione sez. B possono avere tutti i benefici (a1+b1+b3+ b3)
per 290 €/anno
- gli Enti di Formazione sez. A possono avere ambedue i benefici (a2+b2+b3+b3)
per 390 €/anno

c) Come in b) + disponibilità di una pagina con il profilo dell’ente

linkato alla propria riga nel Registro Enti ……………………….…. 
La pagina viene aperta dal visitatore del sito cliccando sul logo del CTS evidenziato sulla riga
dell’ente. Il socio sottoscrittore deve fornire la pagina in pdf (con testo e/o immagini ed
eventuale link al proprio sito) e potrà modificare in autonomia il proprio profilo mediante
password..

c1) Ente di Formazione sez. B ………….……………………………………



sottoscrizione minima addizionale 40 €/anno

c2) Ente di Formazione sez. A ……….….……………………………………. 
sottoscrizione minima addizionale 80 €/anno

c3) Ente Membro del CTS …..….……….………………………………….… 
sottoscrizione minima addizionale 40 €/anno

Attenzione: solo per l’anno 2016:
- gli Enti di Formazione sez. B possono avere ambedue i benefici c1) e c3)
per 60 €/anno addizionali.
- gli Enti di Formazione sez. A possono avere ambedue i benefici a2) e a3)
per 90 €/anno addizionali.

d) Invio dei 2 Loghi del Comitato di Sostegno DBN con denominazione
e codice registro dell’Ente (in versione jpg per la stampa e png per il web) :
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(come esemplificato su www.comitatodbn.com/iscriviti_socio.html )
d1) Ente di Formazione sez. B .………….…………………………………



sottoscrizione minima 55 € una volta per sempre

d2) Ente di Formazione sez. A ……...…….………………………………… 
sottoscrizione minima 110 € una volta per sempre

d3) Ente Membro del CTS …..…… …….………………………………… 
sottoscrizione minima 55 € una volta per sempre

Attenzione: solo per l’anno 2016:
- gli Enti di Formazione sez. B possono avere ambedue i benefici d1) e d3)
per 85 € una volta per sempre.
- gli Enti di Formazione sez. A possono avere ambedue i benefici d2) e d3)
per 135 € una volta per sempre.

e) Attestato di Iscrizione ai Registri e/o di Appartenenza al CTS
formato A4 con denominazione e codice registro (in pdf inviato via
mail): (come esemplificato sul sito www.comitatodbn.com/iscriviti_socio.html)
e1) Ente di Formazione sez. B ………….………………………………….. 
sottoscrizione minima 55 € una volta per sempre

e2) Ente di Formazione sez. A ………….………………………………..… 
sottoscrizione minima 110 € una volta per sempre

e3) Ente Membro del CTS …..………….………………………………..… 
sottoscrizione minima 55 € una volta per sempre

Attenzione: solo per l’anno 2016:
- gli Enti di Formazione sez. B possono avere ambedue i benefici e1) e e3)
per 85 € una volta per sempre.
- gli Enti di Formazione sez. A possono avere ambedue i benefici e2) e e3)
per 135 € una volta per sempre.

f) Attestato come in e) in carta pergamena formato A4 (cm. 21 x 30)
inviato via posta…………………………………………...……………..…......



sottoscrizione minima: come in e) più 30 € per ogni attestato una volta per sempre

g) Attestato come in e) in carta pergamena formato A3 (cm. 42 x 30 –


orizzontale -) inviato via posta ……….…………………….……………........
sottoscrizione minima: come in e) più 45 € per ogni attestato una volta per sempre

Le quote minime di sottoscrizione descritte e le offerte pubblicate sopra sono valide
per le sottoscrizioni pervenute entro il 30 settembre 2016.
Il Consiglio Direttivo si riserva di adeguarle dopo tale data in base alle necessità che l’azione di
sostegno alle attività del CTS lombardo e di valorizzazione delle DBN evidenzierà..
Pag. 3

Mod. 6.5 Soci Sottoscrittori Enti
L’utilizzo delle somme donate sono rendicontate all’assemblea dei Soci Sottoscrittori
che approverà il Bilancio Annuale del Comitato di Sostegno delle DBN.
Il socio sottoscrittore ha preso visione dello statuto del Comitato di Sostegno su
www.comitatodbn.com/documenti/statuto%20COMITATO%20DBN.pdf e della normativa relativa alle
sottoscrizioni su http://www.comitatodbn.com/documenti/normativa.pdf .…………..… 
Il socio sottoscrittore ha, su base volontaria, inserito i propri dati nella pagina
- www.comitatodbn.com/maschera_iscrizione_socio_persona.html (per le persone fisiche)
- www.comitatodbn.com/maschera_iscrizione_socio_ente.html (per gli enti)
ed è informato circa il diritto di partecipare all’assemblea annuale del Comitato per l’
approvazione del Bilancio ….………………………………………………..…… 
N.B. Sottoscrivendo la presente domanda, il soggetto autorizza l’utilizzo e la pubblicazione dei
propri dati unicamente ai fini dell’esito positivo delle richieste sottoscritte.

Luogo …………………Data …………………

Firma
…………………………………..

Estratto dal Regolamento per la fruizione dei benefici connessi con lo status di “Socio
Sottoscrittore“ del Comitato di Sostegno delle DBN:
a) La fruizione del Logo con Codice Registro è da considerarsi a tempo indeterminato
b) Gli attestati in carta pergamena formato A4 sono contrassegnati dall’anno di emissioni e
pertanto la richiesta potrà essere reiterata ogni anno.
c) Le evidenziazioni dei dati dell’operatore o dell’ente sul Registro Regionale di pertinenza e/o
sull’elenco dei membri del CTS avranno validità annuale dal momento della attivazione del
beneficio. In caso di cancellazione dal Registro o dall’elenco per decisione degli organi
deliberativi del CTS comporteranno la decadenza dal beneficio.
d) La disponibilità della pagina per l’inserimento del profilo dell’operatore o dell’ente non è da
utilizzare come pagina pubblicitaria, ma semplicemente come descrizione della persona o
dell’ente, della sua storia, esperienza, formazione, attività ecc. L’uso improprio della pagina
comporterà la cancellazione della pagina stessa.
Importante: stante le finalità sociali del Comitato di Sostegno delle DBN, la fruizione dei
benefici richiesti dovrà essere congrua con l’importo della donazione sottoscritta. È evidente che
le somme versate dovranno necessariamente, pena la sopravvivenza dell’iniziativa, essere
adeguate a:
1) Sostenere i costi di fondazione del Comitato e di implementazione del sito
2) Sostenere i costi di gestione del Comitato e del sito
3) Far fronte agli obblighi amministrativi e fiscali che gravano sul Comitato e la sua attività.
4) Riservare un margine congruo per sostenere le iniziative a favore delle DBN (fine istituzionale
delle attività del Comitato).
Pertanto il Direttivo del Comitato di Sostegno delle DBN si riserva di non accettare, restituendo la
somma al sottoscrittore, le donazioni palesemente inadeguate in quanto inferiori ai costi di
attivazione e di gestione dei benefici richiesti dal sottoscrittore.

Milano, 5 luglio 2016

il Presidente
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