
 
“O.N.A.B.” Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Birra 

Sede legale in C.so Enotria n. 2 12051 Alba (CN) 
Sede Operativa c/o IPSAA “P. Barbero” Viale M. Rostagno 16 Fraz. Cussanio 

12045 Fossano (CN) 
 
 
 
 
         Fossano, 27 gennaio 2017 
Prot. n. 332/C1-a 
 
Oggetto: quota ONAB 2017 

 
Ill.mi  Soci O.N.A.B. 
LORO SEDI 
 
 
 
 
 

 Con la presente si comunica che le quote sociali ONAB del 2017 rimangono invariate e 
pari a 40,00 euro, come deliberato dal Consiglio Direttivo in data 26 gennaio 2017. 

 
Si stanno programmando dei corsi di approfondimento su tematiche specifiche che il gruppo 

di lavoro sta individuando per quelli che hanno effetuato il corso di primo livello, oltre a serate 
di abbinamenti e stili per tutti i referenti che ne faranno richiesta per la loro zona. 
 
Per il pagamento della quota annuale 2017: 

 
Quota associativa 2017: 40,00 euro da versare con: c/c postale n. 3517723 intestato a: O.N.A.B. Italia 
C.so Enotria 2 12051 Alba CN su bollettino postale. 
Oppure con bonifico intestato a O.N.A.B. Italia: IBAN: IT93 C076 0110 2000 0000 3517 723 

 
Copia del pagamento dovrà essere inviata via mail a: onab@onabitalia.it 
 
 
Il Regolamento dell’O.N.A.B. all’art. 15 “ Versamento delle quote” stabilisce che le quote 

debbano essere pagate dai soci entro il 15 aprile di ogni anno e comunque non oltre il 30 giugno 
dell’anno sociale in corso. Scaduto il termine si darà avvio al procedimento di esclusione e verrà 
attivata la richiesta di cancellazione al Consiglio Direttivo. 

 
 
L’esclusione può essere annullata mediante versamento con la regolarizzazione delle quote 

arretrate. 
 
 
Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

F.to Il Presidente 
                                                                                          Prof. Giuseppe Olivero 

                    la copia firmata in originale è depositata agli Atti 
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