Quote adesioni per l’anno associativo 2006/07
Quote personali:
ADULTI
GIOVANI
G-ISSIMI
ACR

(dai 30 anni in su…)
(dai 19 ai 29 anni)
(dai 15 ai 18 anni)
(dai 6 ai 14 anni)

€ 21,00
€ 17,00
€ 13,00
€ 10,50

Da quest’anno c’è la novità degli sconti per componenti nuclei familiari:
- sconto del 18 % per n° 2 componenti dello stesso nucleo familiare
(esempio:
a) una coppia;
b) due fratelli anche se in settori diversi;
c) un genitore ed un figlio.)
- sconto del 22 % da n° 3 a n° 5 componenti dello stesso nucleo familiare
(esempio:
a) una coppia ed un figlio;
b) una coppia e due figli;
c) una coppia e tre figli;
d) tre fratelli, anche se in settori diversi.)
- sconto del 25 % oltre i 5 componenti dello stesso nucleo familiare
Il programma di gestione delle adesioni, sempre dal sito dell’ACI nazionale
www.azionecattolica.it (scegliere dal menu a sinistra: adesioni) calcola
automaticamente le quote scontate in base al nucleo familiare costituito.
Altra novità da quest’anno è che ciascun aderente, purchè in regola con il
versamento della quota di adesione all’ACI è automaticamente assicurato presso la
Società Cattolica di Assicurazione. Indicazioni in merito vengono allegate alle
presente.

Quota associativa a carico dell’associazione parrocchiale:
Intervalli
fino a 40 aderenti
da 41 a 100 aderenti
da 101 a 200 aderenti
oltre i 200 aderenti

Quote
€ 40,00
€ 60,00
€ 70,00
€ 80,00

La somma totale tra le quote personali e la quota dell’associazione
parrocchiale dovrà essere versata sul conto corrente postale dell’AC diocesana n°
14592703 intestato a: Pres. Dioc. Azione Catt. Ital. Palazzo Vescovile – Trani (BA).
L’adesione all’ACI sarà ritenuta valida e completa, dopo che l’associazione
parrocchiale:
1. ha elaborato i dati dei singoli aderenti tramite il programma adesioni sul
sito dell’ACI nazionale www.azionecattolica.it;
2. stampato dal suddetto sito nazionale il modulo sintetico dal quale risulta il
numero totale di aderenti suddivisi per i singoli settori;
3. compilato in ogni parte la scheda diocesana di adesioni (i cui dati dovranno
necessariamente corrispondere al modulo nazionale);
4. effettuato il versamento sul conto corrente postale intestato all’AC
diocesana.
A questo punto, ogni associazione parrocchiale consegnerà copia dei punti:
2,3,4, al centro diocesano che procederà a dare la conferma dei dati al centro
nazionale.

Per eventuali chiarificazioni su quanto esposto contattare il segretario
diocesano: Antonio Citro, cell. 333 7420502, email: antoniocitro@libero.it

