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Ai Presidenti parrocchiali  

 

A D E S I O N I   A L L’ A. C. I. -   A. A. 2 0 1 1 – 1 2 

 

 Il Consiglio diocesano riunitosi il 12 settembre 2011 a riguardo delle quote di adesione 
all’ACI per l’A.A. 2011/12, considerando che la richiesta della quota da versare al Centro nazionale 
è aumentata, e ricordando altresì, che le quote diocesane erano invariate da diversi anni, ha stabilito 
quanto segue. 
 
Quote personali:  
Adulti (dai 30 anni in poi…)     € 22,00  
Giovani (dai 19 ai 29 anni)       € 18,00  
Giovanissimi (dai 15 ai 18 anni)    € 14,00  
A.C.R. (dai 0 ai 14 anni)                      € 11,50  

 
Come gli anni precedenti ci sono le percentuali di sconto per componenti nuclei familiari, il 

cui sconto si riscontra automaticamente in fase di elaborazione nel programma “Dalì” delle 
adesioni. Le suddette percentuali sono valide solo  se i  componenti del  medesimo nucleo  familiare 
sono aderenti alla stessa Associazione Territoriale di Base (ATB).  

Ogni Associazione gestisce le adesioni dei propri aderenti sempre dal sito dell’AC 
nazionale: www.azionecattolica.it (scegliere dal menu a sinistra “adesioni”), con i dati: username e 
password ricevuti negli anni precedenti.  

Inoltre, per ogni nuovo aderente si deve compilare e stampare la liberatoria, per ottemperare 
le disposizioni sulla privacy; i moduli in questione saranno consegnati e conservati presso il Centro 
diocesano a Trani.  

È doveroso ricordare che con l’adesione all’ACI si attiva automaticamente la  convenzione 
 “AssicurAci”  per  tutti  i  soci  in  occasione  di  eventi  ed  iniziative  promosse  dall’Azione 
 Cattolica  Italiana  a  livello  nazionale  e  locale.   

 
Quota associativa a carico di ciascuna associazione parrocchiale, uguale agli anni precedenti:  
Intervalli Quote  
fino a 40 aderenti     € 50,00  
da 41 a 60 aderenti    € 70,00  
da 61 a 100 aderenti       € 90,00  
da 101 a 200 aderenti           € 120,00  
oltre 200 aderenti              € 150,00  

 
Qualora l’Associazione parrocchiale giunta ad un numero di aderenti al limite di uno 

scaglione, ritiene di non procedere a nuove adesioni, per non far scattare lo scaglione successivo, è 
invitata a contattare il Presidente diocesano per cercare una soluzione ottimale. 
La somma totale tra le “Quote personali” e la “Quota associativa” dovrà essere versata da parte di 
ciascuna associazione parrocchiale sul conto corrente postale dell’AC  
diocesana: n° 1 4 5 9 2 7 0 3 intestato a:  
Pres. Dioc. Azione Catt. Ital. Palazzo Vescovile – 76125 Trani (BT)  
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L’adesione all’ACI sarà ritenuta valida e completa solo dopo che ciascuna associazione  
parrocchiale ha:  
1. elaborato i dati dei singoli aderenti tramite il programma adesioni sul  
sito dell’AC nazionale;  
2. stampato dal suddetto sito internet il modulo sintetico dal quale risulta il  
numero totale di adesioni, suddivisi per fasce di età;  
3. compilato in ogni parte la scheda diocesana di adesioni (i cui dati,  
ovviamente, dovranno corrispondere al modulo nazionale);  
4. effettuato il versamento totale sul conto corrente postale intestato  
all’AC diocesana.  

 
Il Consiglio diocesano, ha altresì stabilito che, almeno la procedura di cancellazione dati, per 

chi non rinnova l’adesione deve essere completata improrogabilmente entro il 20/01/2012, perché 
gli aderenti soggetti a cancellazione ricevono comunque la stampa automaticamente in quanto 
aderenti, fin quando non sono cancellati, diversamente, cioè se risultano aderenti devono pagare la 
quota personale. 

 
 
 
       Il Presidente diocesano 
                                                                                           Antonio Citro 

 


