
attualità

www.aclitrentine.it  Trento, via Roma 57 - Tel. 0461 277277

ACLI trentine, 
                  solidali e vicine.
Associazioni e servizi per il bene della persona.

CONVENZIONE CON IL CAF ACLI
A tutti gli aclisti che sono in possesso della tessera Acli per l'anno 2011 e ai nuovi iscritti per l'anno 2012 è 
riconosciuto dal CAF Acli (Acli Servizi Trentino s.r.l.) uno sconto (di € 8,00) da de� nire sulle tari� e praticate 
per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi mod. 730 e UNICO.

Lo sconto si può chiedere
•  dietro presentazione della tessera Acli 2011 per i tesserati che non hanno rinnovato l'iscrizione:
•  solo ed esclusivamente dietro presentazione della tessera 2012 per i nuovi soci.

Puoi rinnovare la tessera rivolgendoti alla Segreteria Provinciale Acli di Trento, al tuo Circolo Acli di 
appartenenza, presso i Recapiti e le sedi zonali del Patronato Acli e del CAF Acli.

REGOLAMENTO E TARIFFE CAMPAGNA TESSERAMENTO 2012

Il vero capitale è l'uomo

>  COSTO TESSERA ACLI PER L'ANNO 2012
TESSERA ORDINARIA € 17,00 (con mensile Acli Trentine)

TESSERA FAMILIARE € 13,00
TESSERA GIOVANI €    8,00 (� no a 32 anni)

TESSERA SOSTENITORE € 50,00

TESSERA GIOVANI
Per agevolare l'accesso dei giovani nelle Acli, il 
Consiglio Provinciale ha confermato anche per il 
2012 il costo della tessera in € 8,00. 
L'età di riferimento è � no al compimento dei 32 
anni di età.

TESSERA FAMILIARE
La tessera familiare, o� erta al costo di € 13,00, è 
rivolta a tutte quelle persone nella cui famiglia c'è 
gia un socio Acli.

* PROMOZIONE OPZIONE FAP ACLI
Le ACLI Trentine e la FAP Acli o� rono a 
tutti i pensionati la possibilità di associarsi 
contemporaneamente ad entrambe le 
Associazioni sottoscrivendo la tessera 
ACLI + Opzione FAP al costo di € 20,00 
anziché € 23,00.
Con l'aggiunta dell'opzione FAP i soci Acli avranno 
diritto agli sconti, alle convenzione ed alle 
promozioni esclusive riservati ai 
soci FAP.
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>  COSTO OPZIONI SU TESSERAMENTO ACLI (per chi è in possesso della Tessera ACLI)

ACLI TERRA € 7,00 U.S. ACLI – A € 4,00
CTA € 6,00 U.S. ACLI – B € 8,00
FAP ACLI € 3,00* 


