REGISTRO DI COMMERCIO DEL CANTONE TICINO
Numero d'ordine

Natura giuridica

Iscrizione

CH-501.6.014.948-2

Associazione

02.05.2013

Radiazione

Riporto
dal:
a:

1

Tutte le iscrizioni
Is Ra Nome
1
Associazione Ondemedia

Ref Sede
1 Bellinzona

Is Ra Mezzi, responsabilità, versamenti supplementari e altri obblighi dei soci
1
Mezzi: contributi sociali annui; donazioni; lasciti; contributi volontari; entrate provenienti
dalle attività organizzate; sussidi da enti pubblici e privati.

Is Ra Recapito
1
Via Magoria 10
Casella postale 2210
6501 Bellinzona

Is Ra Scopo
1
La produzione di pubblicazioni in forma cartacea ed elettronica; la promozione del libro nelle sue forme classiche e moderne; la ricerca e la sperimentazione nel campo
dell'editoria e dell'arte tipografica; la ricerca e la sperimentazione nei settori nella
multimedialità e altre espressioni creative comprendenti l'interdisciplinarietà fra le
tendenze artistiche, musicali e letterarie di fine secolo e le nuove tecnologie
dell'informazione; la promozione in proprio di incontri e progetti di animazione socioculturali a livello locale, come pure scambi a livello internazionale, mediante
l'organizzazione di eventi qualificati; la partecipazione all'organizzazione di eventi
con terzi o altre associazioni; l'aiuto materiale, nel limite delle possibilità
dell'associazione, a enti e artisti attraverso il sostegno nella ricerca e l'organizzazione
di loro manifestazioni.

Is Ra Indirizzo postale

Is Ra Osservazioni, indicazioni concernenti l'assunzione degli attivi e passivi

Ref Data degli statuti
1 05.01.1999
1 28.02.2013

Is Ra Succursali

Se Ref No giornale
TI

1

Data
FUSC Data FUSC
giornale
5646 02.05.2013
87 07.05.2013

Is Mo Ra Dati personali
1
Conrad, Fredy, da Rodels, in Preonzo
1
Netzer, Andrea, da Savognin, in Balerna
1
Boni, Sonja, da Lugano, in Capriasca

Lugano, 05.07.2013 17:43

Is Ra Succursali

Pagina / Id

Se Ref No giornale

Data
giornale

FUSC Data FUSC

Pagina / Id

7179602 .
Funzione
presidente
vice-presidente
membro, segretaria e
cassiera

Modalità di firma
firma individuale
firma individuale
senza diritto di firma

Le informazioni suindicate sono di natura puramente informale; Esse
vengono date senza garanzia e non hanno alcun effetto giuridico.

Le informazioni suindicate sono di natura puramente informale; esse vengono date senza garanzia e non hanno alcun effetto giuridico.

