Movimento Libere Discipline Bio Naturali
Carta dei Servizi
Il Movimento Libere Discipline Bio Naturali è una associazione culturale che promuove e approfondisce la
"Cultura della Vitalità" che sta alla base della pratica di tutte le Discipline Bio Naturali come definite nel
"Manifesto delle DBN" che tutti i soci sottoscrivono all'atto dell'iscrizione.
Le DBN, ideate e create dal presidente del Movimento Libere DBN, trovano nel Movimento la miglior sede
di tutela ed evoluzione della "Cultura della Vitalità".

Tutte le attività proposte dal Movimento Libere DBN sono aperte a tutti i soci di qualsiasi categoria;
alcuni servizi sono dedicati ad alcune categorie di soci in conformità allo statuto e al regolamento
Tutti i soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo e libero accesso alle attività culturali e di
formazione (vedi sotto a))
Le tipologie di soci previsti dallo statuto del Movimento Libere DBN dal 10/01/2017 integrato dalla
delibera assembleare del 25 novembre e le relative quote associative sono:

tessera 15 €/anno

Socio sostenitore solo polizza infortuni e seminari gratuiti

(per i soci degli Enti Affiliati 8,5 €/anno)

Socio straordinario enti e persone (assistenza fiscale - senza polizze) tessera 45 €/anno
(con diritto ad accedere ai servizi: c), d), e), f):
Socio ordinario enti e persone (tutte le polizze - no assistenza fiscale)
(con diritto ad accedere ai servizi: b), d), e), f):
Socio benemerito enti e persone (tutte le polizze + assistenza fiscale)
(con diritto ad accedere ai servizi: b), c), d), e), f):

tessera 70 €/anno
tessera 90 €/anno

n.b. la tessera e la copertura assicurativa hanno decorrenza dalle ore 24 del giorno di versamento della quota allo
stesso giorno dell’anno seguente. L’accesso alla Convenzione agevolata per la gestione amministrativa e fiscale è
valida per l’anno di iscrizione).
Attenzione: il rinnovo della tessera socio ordinario al 2° anno e successivi prevede un incremento del 10% (ovvero 77 €/anno).

I servizi attualmente disponibili per i soci del Movimento Libere DBN sono:

a) Attività culturali per lo sviluppo della "Cultura della Vitalità":
(tutti i soci)
- partecipazione gratuita ai seminari culturali e convegni (1 o 2 all'anno) organizzati dal Movimento
inerenti alla "cultura della vitalità" in tutte le declinazioni proprie di ogni DBN
- newsletter periodica
- accesso al sito http://www.movimentodbn.com e invio di documenti e testi culturali e news
- consulenza gratuita per ogni questione riguardante le dbn, la professione, la formazione, le questioni
politiche e istituzionali ecc.

b) - Coperture assicurative complete:
(soci ordinari e benemeriti)
1) Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) e Responsabilità Civile Professionale
2) Tutela Legale
3) Infortuni
Le nostre coperture sono le migliori e assolutamente trasparenti. Vedi su Coperture Assicurative.
Tutti possono verificare (prima di iscriversi) che la quota che resta al Movimento, tolti i costi delle polizze, è minima
(6,70 € per i soci sostenitori; 11,70 € per i soci ordinari; 21,70 € per i soci benemeriti)

c) Accesso alla Convenzione per la gestione amministrativa e fiscale:
(soci benemeriti e straordinari)
Un accordo “eccezionale” per la gestione contabile e fiscale riservata ai soci del Movimento Libere DBN.
Con 10 € al mese “puoi metterti” in regola e lavorare sereno, senza temere controlli della finanza o multe
dalla Agenzia delle Entrate.
Esempi di tariffe convenzionate:

a1) CONTRIBUENTI FORFETARI SENZA ALTRI REDDITI (+ casa di abitazione)
oppure
b1) ASSOCIAZIONE di ogni tipo (anche ASD) senza attività commerciale e senza compensi a terzi

Costo annuo: 100 euro + IVA (10 € al mese)
Visiona tutte le offerte e approfondisci alla pagina servizi
Il Movimento ti assiste anche nella gestione quotidiana con appositi modelli e prospetti semplici con cui
monitorare mese per mese la situazione debitoria fiscale con un numero telefonico dedicato
(3774498974) e una mail dedicata consulenze@movimentodbn.com che può darti gratuitamente i
chiarimenti e i consigli di cui hai bisogno.

d) Promozione dell'attività per Operatori, Insegnanti e Scuole:
(soci ordinari, straordinari e benemeriti)
Pubblicazione gratuita del profilo del'operatore, dell'insegnate e della scuola con geolocalizzazione
(indicazione dell'ubicazione sulla mappa nazionale, regionale, provinciale e cittadina) sul sito del
Movimento (ai primi posti nei motori di ricerca) apparendo a rotazione anche in home page (vedi
profili). Le mappe sono 3: una per gli operatori, una per gli insegnanti e una per le scuole.

e) Tutti gli altri servizi utili al lavoro nelle DBN:
(soci ordinari, straordinari e benemeriti)
tutti gli strumenti operativi utili al lavoro (utilizzo del logo del Movimento sulla propria pubblicistica,
modulo per il Consenso Informato, modulo per la Privacy ecc.), informazioni, indicazioni per operare al
meglio nelle DBN.

f) Utilizzo del logo

del Movimento con la tipologia di socio
(soci ordinari, straordinari e benemeriti)

con libertà di utilizzo su ogni tipo di strumento operativo e promozionale (sito, social media, carta
intestata, locandine, biglietti da visita, attestati della scuola ecc.)

g) Accesso alla formazione e aggiornamento proposto dagli Enti Affiliati:
(tutti i soci)
Il Movimento Libere DBN promuove gratuitamente l’attività formativa e l’aggiornamento
proposti dagli Enti Affiliati (scuole, associazioni, enti che operano nel mondo delle DBN).

Chi sono gli enti affiliati?
Tutti gli enti (associazioni, scuole, ditte ecc.) che sottoscrivono gratuitamente la Convenzione di
Affiliazione con il Movimento Libere DBN.
Gli Enti Affiliati possono utilizzare una pagina gratuita inserita nel sito del Movimento (vedi Enti Affiliati)
e le newsletter periodiche per proporre le proprie attività culturali e formative ai soci del Movimento e
alle migliaia di indirizzi (continuamente aggiornati) con cui il Movimento comunica periodicamente.

Per ogni informazione:
vedi www.movimentodbn.com
scrivi a info@movimentodbn.com
telefona: 0236518340 oppure 3774498074
https://www.facebook.com/movimentodbn/

https://twitter.com/movimentoDBN?s=03

I servizi per gli Enti Affiliati
Gli Enti Affiliati sono enti (associazioni, cooperative, ditte ecc.) che condividono con il Movimento
Libere Discipline Bio Naturali l'intento di promuovere e divulgare le DBN e la "Cultura della
Vitalità" e hanno sottoscritto congiuntamente al Movimento la Convenzione di Affiliazione.
L'impegno reciproco è quello di divulgare le iniziative culturali, formative e relative ai servizi
proposte dal Movimento e dall' Ente Affiliato a tutti i propri soci e contatti.
A questo scopo il Movimento mette a disposizione gli strumenti sotto elencati
L' Ente Affiliato comunicherà al Movimento le modalità che intende utilizzare per divulgare le
iniziative del Movimento ai propri iscritti e ai propri contatti.

Pertanto i diritti di ogni Ente Affiliato sono.
a) una pagina gratuita autogestita con codici riservati sul sito del Movimento
b) inserimento gratuito delle proprie proposte sulla home page del sito stesso su
una tendina a scorrimento cronologico

c) uno spazio sulla newsletter periodica che il Movimento invia a tutti i propri contatti (circa
6.000 in crescita costante) per la divulgazione delle proprie attività culturali e formative

d) Utilizzo del logo

del Movimento con la scritta "Ente Affiliato"

con libertà di
utilizzo su ogni tipo di strumento operativo e promozionale (sito, social media, carta intestata,
locandine, biglietti da visita, attestati della scuola ecc.)

N.B. l'Ente Affiliato può anche non essere iscritto al Movimento. In questo caso, ovviamente, non gode delle Coperture
Assicurative e degli altri servizi riservati ai soci).

g) Vantaggi per i soci degli Enti Affiliati:
(solo i soci degli Enti Afiliati)
Gli Enti Affiliati possono offrire ai propri soci i seguenti vantaggi (riservati ai soci degli Enti Affiliati che
gestiscono in prima persona tessere e rinnovi).

1) esonero dall'incremento del 10% del costo tessera dopo il primo anno (70 €/anno
invece di 77 €/anno ecc. per sempre)

2) tessera di Socio Sostenitore (dedicata ai partecipanti alle attività con sola copertura
infortuni) a soli 8,5 €/anno invece di 15 €/anno.

Per ogni informazione:
vedi www.movimentodbn.com
scrivi a info@movimentodbn.com
telefona: 0236518340 oppure 3774498074
vedi anche: https://www.facebook.com/movimentodbn/
vedi anche: https://twitter.com/movimentoDBN?s=03

