
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 2017/2018 

SCADENZA PER IL VERSAMENTO DELL’ISCRIZIONE: 

A) PER I SOCI CHE EFFETTUANO IL RINNOVO: entro e non oltre il 31 DICEMBRE 2017 
B) PER I NUOVI SOCI: 3 settimane dopo l’attivazione dell’assicurazione temporanea (saranno i 
capi a comunicare al singolo la data precisa). 
In entrambi i casi, qualora avvenga un ritardo nel pagamento potrà essere applicata una mora. 

MODALITÀ‘ PER IL VERSAMENTO: 

Il pagamento della quota può avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario 
 
Intestato a: "C.N.G.E.I. SEZIONE DI MANTOVA" 
Coordinate IBAN: IT13E 01030 57895 00001 00162 85 
Monte dei Paschi di Siena Filiale n° 2334 di Roncoferraro (MN) 
 
Specificando nella causale Quota associativa di Cognome e Nome del socio o dei soci, nel 
caso vi siano 2 o più membri della stessa famiglia ad effettuare l'iscrizione (es. causale: Quota 
associativa di Rossi Mario e Francesco) ed inviando tassativamente copia della disposizione 
di bonifico a: mantova@cngei.it o mantova.cngei@gmail.com 
 

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE: 

La quota di iscrizione è determinata ogni anno dall’assemblea dei soci, tenendo conto che una 
parte di detta quota (per la precisione € 47 per ogni iscritto) viene inviata alla Sede Centrale a 
Roma e quindi non rimane a disposizione della Sezione di Mantova. La quota comprende 
assicurazione e ricezione della stampa associativa. 
Quest’anno la quota di iscrizione è rimasta invariata rispetto allo scorso anno e viene così stabilita: 
 

N° soci da iscrivere A persona Totale per nucleo famigliare 

1 socio 80€ 80€ 

2 soci  70€ 140€ 

3 soci 65€ 195€ 

4 soci  60€ 240€ 

5 soci  55€ 275€ 

 

SOCIO SOSTENITORE:  

Da alcuni anni è possibile, per gli adulti a cui sta a cuore il nostro lavoro, ma che non intendono 
partecipare alle attività come iscritti, diventare soci sostenitori versando, con le modalità di 
versamento succitate, la quota simbolica di € 10. 
 
Per chiarimenti o dubbi rivolgersi al tesoriere Caleffi Letizia  
mantova.cngei@gmail.com 


