Verona, 19/12/2017

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2018
Gentile Collega,
La ringraziamo per la fiducia che ci vorrà accordare anche per il prossimo anno
rinnovando la sua iscrizione a Federmanager Verona.
Le quote associative per l’anno 2018, deliberate dal Consiglio Direttivo del 12 dicembre 2017,
sono le seguenti:

Euro 240,00 per i Dirigenti in servizio
Euro 150,00 per i Dirigenti in attesa di nuova occupazione
(lo status deve essere autocertificato attraverso una comunicazione scritta da inviare in Segreteria)

Euro 120 per i Dirigenti pensionati
Euro 112 per i Dirigenti pensionati ante 01/01/1988
Euro 180 per Quadri Superiori (Confapi)
Euro 120 per Quadri Apicali (Confindustria)
Euro 100 per coniuge superstite

Ricordiamo che:


l’Associazione fornisce agli iscritti - e solamente a loro – servizi nelle seguenti aree:
previdenziale, contrattuale e sindacale, assistenza sanitaria (Fasi- Assidai);



Le quote sono indispensabili per la sussistenza dell’Associazione e perché la stessa continui
ad offrire servizi sempre più efficaci e completi.

Qualora non sia stata tempestivamente rilasciata delega per le trattenute aziendali, il contributo
dovrà essere corrisposto entro il 28 febbraio 2018 a mezzo:





bollettino di c/c postale (ALLEGATO/SU RICHIESTA)
bonifico bancario sul conto le cui coordinate sono: IBAN IT97N0503411734000000003930
con carta di credito, dal sito, con user e password
direttamente presso la nostra Segreteria

Per il pagamento bancario in via continuativa (RID), vedi specifica descrizione a seguire.

PAGAMENTO R.I.D.
Ricordiamo che è possibile effettuare il versamento della quota associativa tramite R.I.D.
(Autorizzazione permanente di addebito in conto per richiesta d’incasso).
Il sistema di versamento che Le raccomandiamo, alternativo al tradizionale utilizzo del bollettino di
conto corrente postale, Le permetterebbe, una volta autorizzato il R.I.D., di non doversi più
preoccupare di scadenze statutarie, importi dei contributi e di effettuare i relativi versamenti.
Per avere il servizio è dunque sufficiente richiedere alla nostra Segreteria il modulo da presentare
presso l’agenzia della Banca presso la quale intrattiene il conto.
Una fotocopia del modulo regolarmente controfirmata dal Suo Istituto di Credito dovrà
essere da Lei inviata a FEDERMANAGER VERONA – e dovrà pervenirci entro e non oltre il 28
FEBBRAIO 2018
Importante: Gli associati che opteranno per il metodo RID avranno anche il vantaggio di
versare la quota associativa due mesi dopo la scadenza fissata per tutti gli altri: la quota
verrà addebitata con valuta 30 APRILE 2018

I SERVIZI AI SOCI
Consulenza sindacale, a cura del Presidente G. Cicolin, presidente@federmanagervr.it
Rapporti con enti e istituzioni, a cura di G. Bissaro e M. Dongili, vicepresidenza@federmanagervr.it
Comunicazione e informazioni, a cura di C. Bidoli, direzione@federmanagervr.it;
Sportello FASI/ASSIDAI, a cura di S. Padovani, il martedì e giovedì mattina solo su appuntamento
e-mail: comunicazione@fedemanangervr.it
Sportello previdenza/INPS, a cura di S. Ferro, il mercoledì mattina solo su appuntamento
e-mail: previdenza@federmanagervr.it
Assistenza amministrativa, a cura di G. Guardini, e-mail: amministrazione@federmanagervr.it
Gli appuntamenti si fissano tramite la Segreteria telefonando allo 045 594388.

RIVISTA DIRIGENTI NORD EST
Ricordiamo che la rivista Dirigenti Nord Est verrà inviata in forma cartacea solo a coloro che ne
faranno esplicita richiesta scritta alla Segreteria, gli altri la potranno invece consultare on-line.
Invitandola a partecipare attivamente alla vita associativa, che si fa sempre più ricca di occasioni di
incontro e crescita professionale, l’occasione mi è gradita per inviare
I miei migliori saluti

Il Presidente
Gianfranco Cicolin

