COPIA PER IL CENTRO DIOCESANO

Azione Cattolica Italiana - Diocesi di Treviso Adesioni 2020-2021
Adesioni 2020-2021

Codice Associazione:

Associazione Parrocchiale di

MODULO GENERALE RIEPILOGO AGGIUNTE ADESIONI
(da portare in segreteria con le schede di adesione ed elenco aggiunte)
RIEPIGOLO TESSERE RICHIESTE

RIEPILOGO CONTABILE GENERALE
TOTALE SCHEDE (somma)

Euro

Sono state richieste e consegnate le seguenti tessere:
nr.

TOTALI

Adulti (nati dal 1990 e precedenti)

TOTALE DA VERSARE (1)

Euro

Coppie sposi (1 tessera per persona)
Giovani 26-30 (nati 1991-1995)

Il presidente parrocchiale ______________________________________________
firma

Giovani 19-25 (nati 1996-2002)
Giovanissimi (nati 2003-2006)
ACR 12-14 (nati 2007-2008-2009)

Modalità pagamento:

ACR 9-11 (nati 2010-2011-2012)

o Conto corrente postale

ACR 6-8 (nati 2013-2014-2015)

o Bonifico
o Contanti (a)

Piccolissimi 0-5 (nati 2016-2021)

(1)

Euro

TOTALE TESSERE CONSEGNATE

Indicare la data di consegna: ____/_____/______

MODALITA' OPERATIVE:

Per ritirare le tessere presentarsi in segreteria consegnando: le schede di adesione, gli elenchi e la ricevuta del versamento, effettuato con le seguenti modalità:
a) tramite CONTANTI - solo per aggiunte adesioni per un importo non superiore a 100,00 euro.
a) tramite CONTO CORRENTE POSTALE - come da bollettino che trovate nel bustone. Si ricorda di scrivere sul bollettino postale:
nome e codice Associazione nella causale dopo la dicitura "adesioni 2020-2021". Alla voce eseguito da: indicare cognome e nome del presidente parrocchiale.
oppure
b) tramite BONIFICO POSTE ITALIANE Codice IBAN IT 72 E 07601 12000 000011926318 intestato a: Azione Cattolica Italiana Diocesi di Treviso
indicando come causale "adesioni 2020-2021 nome e codice Associazione".
In tal modo sarà più rapido e semplice effettuare le verifiche e correggere eventuali differenze.
Si ricorda che la segreteria non accetta pagamenti in contanti, ad eccezione di modeste integrazioni dovute alla correzione di eventuali differenze.
Questo modulo va utilizzato per le aggiunte adesioni (vecchi e nuovi aderenti) effettuate dopo la prima consegna.
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