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NOTE INFORMATIVE 
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(Associazione iscritta nel Registro Regione Lombardia  delle Associazioni di solidarietà familiare n. 18259 del 27/7/01) 

(Associazione iscritta nel Registro Provinciale di Milano dell’Associazionismo n. 190 del 18/3/2010– Sezione F “Ass. di Promozione Sociale”) 
(Associazione iscritta all’albo Regione Lombardia delle Associazioni, movimenti e organizzazioni delle donne n. 392) 
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A tutti soci,  

di seguito trovate scritte alcune informazioni sulla associazione alla quale avete aderito: 

 

1) La Banca del Tempo e dei Saperi di Buccinasco nasce nel 1996 presso la Parrocchia di Maria 

Madre della Chiesa in Via Marzabotto, n. 9, da parte di un gruppo composto da venti 

Parrocchiani. 

2) La Presidente si chiama Franca Cerri  

3) Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto da 11 soci eletti dall’Assemblea Generale 

dei soci. 

4) Sul sito internet www.bancadeltempobuccinasco.it trovi altre informazioni sull’Associazione. 

5)  L’iscrizione prevede un costo annuo di € 13,00 cosi divise € 7,00 per assicurazione 

responsabilità civile, € 6,00 per contributo affitto locale, fotocopie, telefono, internet, spese 

materiale di consumo, cancelleria e varie. 

6) Eventuali famigliari iscritti dovranno versare la sola quota di € 7,00 per la sola assicurazione 

7) Codice fiscale dell’associazione CF 97267470157 

8) La nostra associazione è riconosciuta dalla Regione Lombardia con l’iscrizione all’albo 

famiglia e solidarietà sociale con decreto n. 18259 del 27 luglio 2001 

9) La nostra associazione è riconosciuta dalla Provincia di Milano con l’iscrizione all’albo 

associazionismo sezione F “APS” con decreto n. 190 

10) La nostra associazione è iscritta nell’albo regione Lombardia delle associazioni, movimenti e 

organizzazioni femminili con decreto n. 392 

11) La nostra associazione è collegata al Coordinamento delle Banche del Tempo di Milano e città 

Metropolitana http://www.banchetempo.milano.it  

12)  La nostra associazione è collegata alla associazione nazionale Banche del Tempo con sede a 

Roma http://www.associazionenazionalebdt.it/ 

13) La legge che governa le BdT è la n. 383/2000 scaricabile dal nostro sito. 

14) In allegato: lettera di benvenuto, procedura gestione Home banking per il controllo del 

proprio estratto conto, procedura gestione Bacheca per inserimento di messaggi “cerco, offro, 

informo”, organigramma Consiglio Direttivo, come si richiede un servizio, blocchetto assegni, 

le disponibilità dei soci, il regolamento, lo statuto, il modulo iscrizione, lettera privacy, legge 

53, cosa sono le BdT per la legge, la tessera d’iscrizione. 

  

La Segreteria è aperta il lunedì dalle ore 10.00 alle 11.00 -martedì, mercoledì, giovedì 

dalle 16.00 alle 18.30 oppure su appuntamento 

 

Banca del Tempo e dei Saperi 

Via Vittorio Emanuele, n. 13/a (primo piano) 

20090 Bucinasco (MI) 

Tel/fax 02-45715758 

 

e-Mail bancatempo_buccinasco@yahoo.it oppure bdtbuccinasco@gmail.com 

sito Internet: www.bancadeltempobuccinasco.it 

 

 

Il Consiglio Direttivo___________________________________________________ 
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