
  

PERCHÈ ASSOCIARSI ?  

L’iscrizione ad A.S.B.B.I.   Aps,  è un gesto importante, con il quale puoi 
contribuire attivamente alle attivita’ / servizi, offerta da A.S.B.B.I. Aps  

L’iscrizione ad A.S.B.B.I. può aiutarci a: 
 

- Diffondere la conoscenza della malattia attraverso l’organizzazione di 
conferenze, convegni e eventi in genere.  

- Diventare un interlocutore sempre più autorevole nei confronti delle 
Istituzioni, ed essere un punto di riferimento per le persone affette                      
dalla Sindrome di Bardet –Biedl.  

- Favorire il dialogo tra medici e/o centri specializzati che si occupano 
della malattia B.B.S.  per una migliore diffusione delle conoscenze 
mediche e per promuovere la ricerca medico-scientifica; 

- a tenervi aggiornato sulle attività svolte da A.S.B.B.I.  Aps,                          
sulle novità scientifiche, sugli eventi e incontri riguardanti la Sindrome                   
di Bardet-Biedl.  

- Offrire un sostegno psicologico ai pazienti affetti dalla malattia. 

- Sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni locali, nazionali ed 
internazionali sulle problematiche relative alla B.B.S. attraverso progetti 
scolastici, educativi e socio-sanitari. 

 

- Scaricare qui: Modulo iscrizione socio    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.asbbi.it/resources/Risorse/modulo-discrizione-x-associarsi-asbbi.pdf


 

COME ASSOCIARSI: 

Per associarsi ad A.S.B.B.I   Aps (primo anno) è necessario: 

1) Scaricare e compilare il modulo: Modulo iscrizione socio. 

2) Effettuare un bonifico della quota associativa individuale di € 10,00 annui 
sul conto corrente bancario intestato ad: A.S.B.B.I.   Aps.                                                  
Banca Intesa San Paolo spa.                                                                                                                                         
Codice IBAN: IT48 N030 6909 6061 0000 0123 409                                                                                                                      
oppure:                                                                                                                            
effettuando il versamento sul conto corrente postale intestato ad:      
A.S.B.B.I.   Aps.                                                                                                          
Coordinate Postali: C/C n.97038590.                                                                              
oppure:                                                                                                                        
Codice IBAN: IT26 F076 0101 6000 0009 7038 590 

3) Inviare una copia della ricevuta/ bonifico e il modulo " richiesta di 
associazione " compilato, (via scansione) via mail all'indirizzo:                                                                          

asbbicoordinamento@gmail.com 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Da ricordarsi di rinnovare l'adesione (anni successivi): 

Effettuare un bonifico / bollettino postale della quota associativa annuale sul 
conto corrente bancario/postale oppure con il bollettino sul conto di           
A.S.B.B.I.  Aps.                                                                                           

Non è necessario compilare il modulo di richiesta di associazione.  

 

 

 

 

 

https://www.asbbi.it/resources/Risorse/modulo-discrizione-x-associarsi-asbbi.pdf
https://www.aiaf-onlus.org/sites/default/files/content/page/92-domanda-ammissione-socio-aiaf-2017.pdf

