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Gentile Socio, 

il Consiglio Direttivo della nostra Associazione, nella seduta del 15 c.m., avuto riguardo alla 
pandemia da covid-19 che ha colpito pesantemente  il nostro Paese nella seconda parte del 
periodo previsto dal nostro Regolamento per rinnovare l'iscrizione al nostro sodalizio, ha 
deliberato all'unanimità di riaprire i termini di iscrizione all’anno 2020. Pertanto,  i soci 
iscritti nel 2019 che ancora non avessero rinnovato l’iscrizione per l’anno in corso, possono 
farla dal 1° luglio p.v. al 31 agosto 2020.   

Ci permettiamo ricordare che tutti i soci che effettueranno il rinnovo dell'iscrizione 
attraverso il versamento, entro il prossimo 31 agosto 2020, della quota associativa di euro 
20,00 riceveranno un bonus di 50 euro quale contributo per l'assicurazione auto per l'anno 
2020. 

Tale contributo è previsto per l'autovettura di proprietà del socio/a o per quella di un 
familiare prossimo e verrà versato a fronte della ricezione della quietanza di avvenuto 
pagamento del relativo premio assicurativo nel corso del 2020. 

Pertanto, per ottenere il contributo sarà sufficiente inviare alla casella mail 
dac.relazionisoci@dircredito.eu copia della quietanza del rinnovo polizza unitamente 
all'indicazione del codice IBAN di un tuo conto personale sul quale desideri ricevere 
l'accredito. 

Cordiali saluti. 
DIRCREDITO 

 
--- 
P.S. Per tua comodità riproduciamo in calce l'art. 5 del nostro Regolamento per desumere 
agevolmente l'IBAN e l'intestazione del c/c per effettuare il versamento di € 20,00. 

ART. 5 
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE – COMUNICAZIONE DATI ANAGRAFICI 
Ciascun socio è tenuto a versare, entro il primo trimestre di ogni anno solare, la quota sociale di € 20,00 (euro 
venti) sul c/c n. 691 intestato a Dircredito presso UBI banca - Sede di Roma Via Nazionale, il cui IBAN è:  
IT 82 I 03111 03250 000000000691. 
Il versamento della quota associativa di cui al primo comma deve essere effettuato individualmente da ciascuno 
dei soci, dal conto corrente intestato o cointestato al socio medesimo. E’ in ogni caso vietato il versamento 
collettivo delle quote associative di più soci. 
 
L’indirizzo mail di Dircredito al quale il socio deve comunicare, in ottemperanza alle previsioni statutarie, i propri 
recapiti, i propri dati anagrafici, il Gruppo bancario o Azienda di appartenenza o al quale/alla quale si è 
appartenuti e qualsiasi variazione successiva, è:  dac.anagrafe@dircredito.eu 
In alternativa il socio può comunicare la sua variazione anagrafica al seguente indirizzo postale, sede legale dell’ 
Associazione: DIRCREDITO – Via Principe Amedeo,23 – 00185 Roma 


