Associazione Nazionale Carabinieri
sez. App. Michele Fiore - Barrafranca (EN)
Product
Name: Trasferimento Socio c/o ANCBARRAFRANCA e Rinnovo Quota Associativa
Price: 0,00 €

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

Description
Attraverso questo box è possibile chiedere un Trasferimento e il contestuale rinnovo Tesseramento all'Associazione
Nazionale Carabinieri di Barrafranca.
Questo box di Trasferimento/Rinnovo è rivolto a tutti i membri già appartenenti ed associati ad una sezione ANC (tutte le
qualifiche: Effettivo, Simpatizzante, Familiare, Sostenitore) non residenti a Barrafranca.Rinnovando la vostra iscrizione avrete
diritto al bollino nonchè, in omaggio dal prossimo anno, ad una copia del nuovo Calendario Storico dell'Arma dei Carabinieri!In
caso di trasferimento del socio, la tessera sociale è valida anche per far parte della sezione acquirente. Si precisa che, il
trasferimento è soggetto a verifiche non solo da parte del nostro Consiglio Direttivo, ma anche dall'Ufficio CED della
Presidenza Nazionale che ci ha autorizzato.I tempi per l'elaborazione della procedura possono variare da 7 gg a 30 gg
lavorativi. In caso di rigetto della domanda, sarà restituita tutta l'intera somma versata in maniera elettronica e automatica sul
tuo conto o sulla tua carta. La quota comprende il Rinnovo Bollino e Oneri per la gestione della pratica. Tale somma sarà
indicata nel registro contabile del bilancio consuntivo ANC. Ulteriori informazioni sulla normativa:TRASFERIMENTO DEI
SOCI (procedura redatta dall'ANC (Gen. Tartufo) in riferimento allo Statuto e Regolamento del 2008):
In caso di cambio di residenza o di domicilio il socio può chiedere il trasferimento alla sezione territorialmente competente
sulla nuova sede.
Il trasferimento è concesso su assenso della sezione di vecchia appartenenza che deve dare notizia del trasferimento:
? trasmettendo alla sezione ricevente l’appendice della tessera già custodita agli atti d’archivio;
? comunicando alla Presidenza nazionale e, per conoscenza, all’Ispettore regionale le variazioni d’indirizzo da apportare alla
targhetta di spedizione de “ le Fiamme d’Argento “ ed all’elenco dei soci tenuto dal CED.
Il socio rimane in possesso della tessera e del cartoncino rilasciati dalla sezione di provenienza.
La sezione ricevente deve apporre sul retro del cartoncino la variazione del trasferimento. *** *** *** *** A) Istruzioni su
come procedere:
1. Dal menu a tendina (in alto a destra) seleziona la Tipologia socio, cioè la qualifica di appartenenza come membro
ANC: "Socio Effettivo" o "Socio Familiare" o "Socio Simpatizzante". Nel caso vuoi elargire una somma
maggiorata per sostenere la nostra associazione, seleziona lo status di "Socio Sostenitore".
2. Per completare la procedura di registrazione è necessario prima scaricare i moduli sotto elencati, compilarli in ogni loro
parte e poi allegarli a questo box nella scheda "Personalizzazione del prodotto" di questa inserzione e completare il
checkout con il relativo pagamento anticipato.
3. Una volta che la tua domanda di trasferimento è stata approvata, devi inviare per posta o altro mezzo privato, e
soprattutto con tracciatura (Code Tracking), la tua tessera ANC presso la nostra sezione: Ass. Naz. Carabinieri
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Barrafranca, Piazza F.lli Messina, 9 - 94012 Barrafranca (EN) - Sicilia. Ciò è necessario al fine di apporre sul retro
del cartoncino la variazione del trasferimento. Completata questa procedura (3-5 gg lavorativi), il tuo tesserino sarà
rispedito al tuo domicilio (lo stesso indicato al momento della registrazione su questo sito). Le spese per la riconsegna
sono a carico del socio, versate in anticipo assieme alla quota di rinnovo. La spedizione avverrà solo ed
esclusivamento con corriere espresso e codice tracciatura (il corriere impiega circa 3 gg lavorativi per la consegna).

B) Leggi con attenzione e segui le poche e semplici istruzioni sotto indicate.
1. Scaricare e compilare il modulo di iscrizione
e segnare la casella di appartenenza in qualità di Socio Effettivo,
Familiare o Simpatizzante;
2. Scaricare e compilare il Modulo Dichiarazione Privacy
;
3.

Scaricare e compilare il Modulo Trasferimento Socio ANC

;
4. Scannerizzare una foto tessera (possibilemte la stessa presente sul proprio Tesserino ANC);
5. Scannerizzare un documento di riconoscimento in corso di validità;
6. Firmare i moduli compilati, scannerizzarli e allegarli seguendo le istruzioni della scheda "Personalizzazione del
prodotto" di questa inserzione.
7. Allegare anche una copia fronte/retro della propria Tessera ANC (la scennerizzazione dovrà essere a colori)
Allegati tutti i File e compilati tutti i campi clicacre su SALVA. Il salvataggio può impiegare diversi minuti, dovuto al peso degli
allegati e alla tua connessione internet nonchè alle prestazioni della tua macchina computer. Se il salvataggio non va a buon
fine, interrompere il caricamento, aggiornare la pagina e ripetere nuovamente l'operazione. Evita che i documenti allegati
siano pesanti, salvali in formato .jpg e con un peso non superiore a 200KB cadauno.
*** ***
Inoltre nella scheda "Personalizzazione del prodotto", per tutti gli iscritti (ad eccezione per i Soci Effettivi) è necessario
(possibilmente) indicare il Cognome, Nome e Grado del Carabiniere che ti sta presentando, facendo così da garante per
te! [Cosa è la Qualifica di "Socio Familiare e Socio Simpatizzante"? cioè parenti diretti, familiari, e amici di un Carabiniere che
li ha presentati e ha fatto loro da garante. Di recente possono fare parte della nostra grande famiglia, anche socio che non
hanno parenti o amici nell'Arma ma che condividono i principi e gli ideali della carabinierità e cameratismo. In questo caso non
vi è motivo di demoralizzarsi, basterà presentare ugualmente domanda di iscrizione a il Consiglio Sezionale deciderà il Vostro
ingresso nella nostra Associazione.]
*** *** Solo nel caso tu sia un Carabiniere attualmente in servizio e voi iscriverti
all'ANC dovrai scaricare questo modulo di iscrizione ed allegarlo alla scheda "Personalizzazione del prodotto" >> Modulo di
iscrizione*: Per i Soci Effettivi (in servizio):
Ricorda: per completare la procedura devi compilare tutte le voci nella scheda "Personalizzazioni prodotto".
*** ***
IMPORTANTE: Nel riepilogo del carrello è possibile scegliere il metodo di *pagamento:- POS Virtuale (PayPal che comprende
tutte le carte di credito e 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 il servizio è attivo al checkout del carrello)Bonifico Bancario/Postale (se il servizio è attivo al checkout del carrello)- Pagamento in contanti presso la sezione
Non è possibile richiedere altri tipi di pagamenti personalizzati se non già espressi durante il checkout del carrello (es.
contrassegno).
Per maggiori info vedi: Pagamento Sicuro
Potete anche scegliere la modalità di spedizione, con ritiro presso la sede associativa oppure con un piccolo contributo
aggiuntivo vi sarà recapitata a casa vostra a mezzo corriere espresso (con codice tracciabilità).
*Le tariffe online sono maggiorate di circa il 6-10% fino a un max di 5,00 Eur per commissioni tariffe ricezione pagamento online.Alcuni metodi possono essere non disponibili, utilizzare solo quelli presenti al
momento del checkout. Non è possibile avanzare richiesta di modificare il metodo di pagamento.

ATTENZIONE: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
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questo link. Ricorda di inserire la motivazione per questo pagamento citanto a cosa si riferisce, inserendo anche il numero del
precedente ordine. Grazie.
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