SDM, LD, 10.11.2016
A: Tutti i Soci Sezione Apve SDM
Cc: APVE, Coord. Area

Campagna tesseramento anno 2017.
Cara/o Socia/o
dal 1° Novembre è possibile pagare la quota sociale per il 2017, che è rimasta invariata a 25 Euro.
Allegato a questa lettera troverai il bollettino postale precompilato con il tuo numero di matricola
come Socio Apve, il tuo nome, indirizzo e Sezione di appartenenza, con il quale potrai pagare in
qualsiasi Ufficio Postale o presso la tua Banca.
Puoi pagare anche in contanti presso la sede dell’APVE, via Unica Bolgiano, 18 dalle ore 9.30 alle
12.00 dei giorni feriali, all’incaricato “Vito” Stefanoni o, in sua assenza, al Presidente Sezione, che
ti rilascerà una ricevuta. Ci farà piacere incontrarti e sarà l’occasione per verificare la correttezza
dei tuoi dati personali, in particolare l’indirizzo di posta elettronica se ne hai uno personale o di un
tuo congiunto, scambiare quattro chiacchiere ed informarti sulle Attività turistiche e culturali in
programma.
Per chi dispone di un Conto Corrente Web o telefonico, il pagamento si può fare senza muoversi da
casa tramite bonifico sul CC Banco Posta IBAN IT14R0760101600001002259578 intestato alla
Sezione APVE di SDM, in cui devi ricordati di inserire nella causale di versamento il Nome e
matricola del Socio per cui viene effettuato il pagamento e l’indicazione Quota 2017 per poter
accreditarti correttamente il bonifico. Sul sito Apve www.pionierieni.it dalla Pagina SEZIONI >>
Sezione SDM, è possibile pagare la quota associativa 2017 utilizzando una Carta di credito o
PayPal.
Ringraziandoti a nome del Consiglio Sezionale per il tuo attaccamento alla nostra Associazione,
colgo l’occasione per porgerti i più cordiali saluti e, anche se in notevole anticipo, l’augurio di un
Buon Natale e felice Anno Nuovo

Il Presidente della Sezione

Lucio Deluchi

Via Unica Bolgiano, 18 20097 San Donato Milanese (MI)
Codice Fiscale n° 97338820158
Codice IBAN IT14R0760101600001002259578

Telefono 0252065829 Fax 0251620002
E-Mail apve.sezionesdm@eni.it
Apertura Uffici giorni feriali 9.30/12.00

