RINNOVA L’ISCRIZIONE:
Sarai sempre tutelato e informato
Cari amici e colleghi,
il 2016 è stato un anno ancora difficile per l’economia, per la politica e per i grandi problemi che affliggono lo scenario
mondiale.
Federmanager Torino – Apdai ha segnato buoni risultati in tutti i filoni della sua missione ed a favore dei soci:
Rappresentanza, Tutela e Servizi.
Assieme alla nostra Federazione ed alla CIDA si è svolta una azione straordinaria di accreditamento presso i nostri
rappresentanti del Parlamento e del Governo, con alcuni esponenti dei quali siamo in stretto e positivo contatto.
I nostri uffici sono stati, sono e saranno sempre a vostra disposizione per fornirvi i servizi e le consulenze necessarie,
tanto utili sia ai pensionati sia ai dirigenti in servizio, ed il presidente, i membri di giunta ed i consiglieri continueranno
ad ascoltarvi.
Le quote di iscrizione per il 2017 sono ancora immutate e sono certamente abbordabili se non addirittura basse.
Possiamo mantenerle così perché molti sono gli iscritti ed allora vi invito a rinnovare subito la vostra iscrizione in modo
da potere affrontare il nuovo anno con i mezzi necessari.
Vi saluto cordialmente.
Massimo Rusconi
Presidente Federmanager Torino

Quote (invariate) 2017
“da versare entro il 28 febbraio”
€ 228,00 servizio e volontari - € 114,00 pensionati post ‘88
€ 106,00 pensionati ante ’88
€ 60,00 vedove/i - € 180,00 quadri
Il contributo associativo per l’anno 2017 può essere versato con una delle seguenti modalità:
• presso la sede Federmanager Apdai (bancomat, contanti, assegno) orario 9:00/17:00 lun-gio - 9:00/13:00 ven
• c/c postale 122101 intestato APDAI – Via San Francesco da Paola 20 – 10123 TORINO
• bonifico bancario FINECO intestato FEDERMANAGER TORINO APDAI indicando nella causale COGNOME e
NOME dell’associato
- IBAN IT 17 M 03015 03200 000003283599

BIC (SWIFT CODE) FEBIITM1

• pagamento con SEPA/ex RID
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