Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia Sezione
di Padova
via S.Francesco 117
Protocollo nr.

Padova 01 febbraio 2021

OGGETTO: Circolare nr. 16 – Presidenza 2016/21
A TUTTI I SOCI DELLA SEZIONE
“””””””””””””””
Non potendo convocare il Consiglio di Sezione a causa delle limitazioni di movimento per pandemia
COVID19, il sottoscritto presidente ed il V.Presidente mma. Frigo cav. Renato hanno deliberato
quanto segue:
ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO DI SEZIONE
Con circolare nr. 15 del 25/10/2020 era stato comunicato che il giorno 13/03/2021 si sarebbero svolte
le elezioni. A causa delle limitazioni di movimento dovute alla pandemia COVID19 le elezioni sono
state spostate il giorno 15 maggio 2021 (Sabato).
Apertura del seggio ore 09,00 chiusura ore 11,30 presso la sede in Via San Francesco 117, portando
seco l’avviso di convocazione già inviato con la precedente circolare.
Lo spostamento delle elezioni è stato possibile a seguito delle disposizioni emanate dalla Presidenza
Nazionale con circolare 1613 del 15 ottobre 2021 recante norme “””DPCM del 13/10/2020. Misure
precauzionali urgenti da adottare per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid19””””.
Si fa presente che il socio, impossibilitato a presentarsi al voto, può delegare altro socio compilando
la delega inserita nell’avviso di convocazione.
IMPORTANTE: La delega non deve essere strappata dall’avviso di convocazione.
Hanno diritto al voto tutti i soci attivi che sono: soci ordinari, vedove e/o congiunti dei soci ordinari
defunti.
QUOTE SOCIALI
Per i soci che non hanno ancora pagato la quota sociale 2021, si comunica che senza pagamento
della stessa non saranno ammessi al voto.
Riporto, come già stabilito nella precedente circolare nr. 15, le modalità di pagamento, che devono
essere effettuate entro il 31 marzo 2021:
● in contanti presso la sezione versando la quota di € 25;
●con bonifico, versando € 25 sul c/c postale della Sezione nr.1039964232, ufficio di San Giorgio delle
Pertiche: coordinate bancarie IT24R0760112100001039964232;
●tramite bollettino postale, allegato alla presente ,versando € 30. Il motivo dell’aumento di € 5 è
causato dal recupero delle spese che le poste italiane addebitano all’associazione per l’accredito
delle somme versate.

CONVENZIONE PER COMPILAZIONE MOD 730
Il nostro socio lgt PENTA Mario , titolare del CAFSPINEA con sede in Spinea, via Fermi 19/a tel
0414587654 ha stipulato una convenzione con la nostra sezione per la compilazione ed elaborazione
a prezzo agevolato della dichiarazione dei redditi (mod. 730).
Il compenso è il seguente:
● € 30 per il modello 730 singolo;
● € 50 per il modello 730 congiunto:
I vantaggi per i nostri associati sono i seguenti:
► consegna direttamente presso la sede dell’Anfi di tutta la documentazione fiscale necessaria per
la compilazione ed elaborazione del mod. 730;
► ritiro diretto presso la sede dell’Anfi del mod. 730 compilato.
I soci che aderiscono sono pregati di comunicare nome e cognome a questa sezione entro il 30
marzo 2021.
Le date per la consegna della documentazione e ritiro del mod. 730 saranno concordate con il Caf di
Spinea.
VARIE

1) La ditta autoricambi Cassini con sede in via Guizza 379 Padova, ha rinnovato la convenzione
stipulata con questa Sezione, aumentando lo sconto del 50% a tutti gli associati previa
presentazione della tessera sociale. Non su l’acquisto di pneumatici.

2) La sezione, su invito del Comando Provinciale di Padova, nel mese di dicembre è stata
presente al Precetto Natalizio presso la Basilica di Santa Giustina.

3) E’ mancato nel mese di ottobre 2020 il nostro socio FAVARIN Germano. Si rinnovano le più
sentite condoglianze alla famiglia.

Cordialmente
IL PRESIDENTE
mma. Longo Cav. Orazio
.

