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Caro socio,  

grazie anche a te Associazione Italiana Sindrome X Fragile sta diventando 

sempre più un punto di riferimento per le persone con sindrome x fragile 

attraverso la realizzazione di progetti per le famiglie, per l'inclusione scolastica e 

l'inserimento lavorativo. 

Continuiamo insieme questo percorso di attività associativa affrontando le 

molteplici sfide che la nostra condizione ci pone e rinnova la tua adesione ad 

Associazione Italiana Sindrome X Fragile entro il 31 marzo 2020, versando la 

quota di 30 euro (per ogni associato) tramite uno dei seguenti riferimenti 

• c/c bancario codice IBAN IT93H0103050241000063141996 

• c/c postale c/c n. 91805523 

• sistema PayPal 

Ricordati di inserire come causale di versamento “quota 2020” e di indicare 

i nomi di tutti i soci compresi nella quota versata. 

https://mailchi.mp/495fb0289bad/un-autunno-pieno-di-notizie-6079169?e=%5bUNIQID%5d
http://www.xfragile.net/pagamenti-on-line/
https://www.xfragile.net/


 

Potrai così partecipare con diritto di voto all’Assemblea annuale dei soci che si terrà a 

Roma sabato 18 aprile 2020. Ti aspettiamo! 

   

 

IMPORTANTE 

Come stabilito nello Statuto delle Sezioni, i soci delle regioni 

Campania,  Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Trentino Alto 
Adige hanno la facoltà di iscriversi direttamente alla Sezione di riferimento utilizzando i 

relativi conti correnti dedicati; qui è possibile trovare maggiori informazioni. 

Sarà cura delle segreterie di Sezione predisporre la modulistica e fornire ai soci tutte le 

informazioni e il supporto necessari per la compilazione. Il socio regionale, in fase di 

iscrizione, ha la facoltà di optare per essere anche socio nazionale senza alcun 

ulteriore costo. 

 

NUOVI SOCI 
Per diventare soci di Associazione Italiana Sindrome X Fragile è possibile consultare 

questa pagina del nostro sito. 

   

  
 

Per maggiori informazioni scrivete a info@xfragile.net 
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Our mailing address is: 
Associazione Italiana Sindrome X Fragile 

via Mario Donati 16 

Milan, Mi 20146  

Italy 

 

Add us to your address book 
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