Associazione Nazionale Carabinieri
sez. App. Michele Fiore - Barrafranca (EN)
Product
Name: Socio Familiare (Rinnovo)
Price: 32,95 €

Measurements
Width 0 cm
Height 0 cm
Depth 0 cm
Weight 1 kg

Description
Attraverso questo box è possibile rinnovare il Tesseramento all'Associazione Nazionale Carabinieri di Barrafranca.
Questo box di rinnovo è dedicato esclusivamente ai membri con qualifica di "Socio Familiare", cioè parenti diretti, familiari, e
amici di un Carabiniere che li ha presentati e ha fatto loro da garante (controlla sul tuo tesserino se appartieni a questa
categoria).Rinnovando la vostra iscrizione avrete diritto al bollino nonchè, in omaggio, ad una copia del nuovo Calendario
Storico dell'Arma dei Carabinieri e a tutti i vantaggi che ne derivano dal tesserino! Ricorda: per completare la procedura di
rinnovo devi inseire il "Numero della tua Tessera" e l'"Anno per cui si sta rinnovando" nel campo della scheda
"Personalizzazioni prodotto". Es: Numero Tessera ANC*: 1245C2BRinnovo Anno*: 2019 *Le tariffe online sono maggiorate di circa il
6-10% fino a un max di 5,00 Eur per commissioni tariffe ricezione pagamento online.

IMPORTANTE: Nel riepilogo del carrello è possibile scegliere il metodo di pagamento:- POS Virtuale PayPal (comprende
tutte le Carte di Credito, Carte di Debito e Carte Maestro. Non è necessario essere registrati ed avere un account PayPal per
utilizzare questo metodo di pagamento). - Ricarica postepay presso un ufficio postale o Lottomatica (se attivo durante il
checkout come metodo di pagamento). - Bonifico Bancario / Postale (se attivo durante il checkout come metodo di
pagamento).
Sempre nel riepilogo del carrello, potete anche scegliere la modalità di consegna con "SPEDIZIONE", che prevede un piccolo
contributo aggiuntivo: il plico sarà spedito con corriere espresso e recapitato a casa vostra in pochi giorni dall'evasione (sarete
forniti anche di codice tracciabilità per il monitoraggio online). Oppure il ritiro presso la sede associativa (non prevede costi
aggiuntivi).
ATTENZIONE:Solo se durante il processo di pagamento hai selezionato il ritiro presso la sede associativa, ma sei un socio
non residente a Barrafranca e/o nessuno può provvedere al ritiro, puoi inviare un contributo aggiuntivo di spedizione cliccando
a questo link. Ricorda di inserire la motivazione per questo pagamento citanto a cosa si riferisce, inserendo anche il numero

Associazione Nazionale Carabinieri
sez. App. Michele Fiore - Barrafranca (EN)

