Circolare n. 9/2009

Alla
Federazione Provinciale
del Nastro Azzurro di
___________

OGGETTO: Bollini di convalida per il tesseramento 2010.

La riduzione di oltre il 40% del contributo straordinario della Difesa non consente di confermare il costo
annuale del bollino fermo dal 1997, che per il 2010 sarà portato di 10 E.
La quota delle nuove iscrizioni è di Euro 5,00 per ogni tessera rilasciata.
Conseguentemente l’importo complessivo sarà di Euro 15,00 per ogni nuova tessera e non sarà più
possibile il rilascio di tessera e 1° bollino a titolo gratuito ai nuovi Soci.
Per i Soci aderenti il cui congiunto, deceduto durante l’anno, aveva già provveduto al pagamento del
bollino, la tessera sarà rilasciata gratuitamente.
Si invitano codeste Federazioni Provinciali al versamento delle quote non appena collocati i bollini
provvedendo in ogni caso al saldo ed alla restituzione di quelli non utilizzati entro il 15 settembre 2010.
Si confida nella massima collaborazione per una puntuale attuazione delle disposizioni di cui sopra
dovendo inoltre questa Presidenza predisporre, nei termini prescritti, gli elaborati amministrativi da
inviare alle Autorità Tutorie.
Le somme dovute dovranno essere versate preferibilmente con bonifico bancario sulla banca: CARIFE –
P.za Madonna di Loreto 24 - ROMA - ABI 6155- CAB 3200 - c/c n.2122-3 -(IBAN IT 69 A 06155
03200 000000002122) intestato a: Istituto del Nastro Azzurro.
In alternativa il versamento potrà avvenire con assegno bancario o circolare “Non Trasferibile” o sul
c.c.p. n.25938002 intestato alla Presidenza Nazionale.
Si allegano n.____ bollini 2010 e si prega voler accusare ricevuta.
Fanno parte integrante della presente circolare le annesse “Comunicazioni varie” e relativi allegati.
Con viva cordialità la Segreteria formula sinceri auguri per le prossime Festività e per un sereno
2010.

B.Gen.(r) Antonio Teja

Annesso alla circolare n.9
del 2 dicembre 2010

“Comunicazioni varie”

Si trasmettono in allegato 1 la lettera del Presidente Nazionale del 2.12.09
riguardante i rinnovi dei Consigli di Federazione, in allegato 2 il nuovo
modulo per le domande di iscrizione Soci simpatizzanti, disponibile anche
sul sito www.istitutonastroazzurro.org ed in allegato 3 il modulo, ad alcuni
Presidenti già consegnato a Bologna, con preghiera di restituirlo compilato.
Si invitano le Federazioni che ne hanno la possibilità di dotarsi di un
indirizzo di posta elettronica al fine di consentire di ridurre le spese di
spedizione di comunicazioni e circolari.
Come preannunciato in calce alle singole lettere, si comunica che le spese
di spedizione a carico di codesta Federazione Provinciale ammontano a
tutt’oggi ad E.
che si prega versare unitamente alla quota di
collocamento bollini.

