Via Anguissola,3 - Cremona
Tel. 0372/35191 fax 0372/21913
csf.cr@fabi.it - caaf.cr@fabi.it

Il Centro Servizi Fabi offre ai propri iscritti:
•

•

•

tutta la necessaria informazione predisposizione e assistenza alla compilazione della
DICHIARAZIONE DEI REDDITI (mod.730), dei mod. F24 per il versamento dell’IMU
acconto e saldo;
convenzioni con negozi, associazioni, ordini professionali, ecc. per la fornitura di beni e
servizi a condizioni economicamente più vantaggiose (convenzione Fabi Cremona e
provincia, convenzioni Centro Servizi Nazionale);
iniziative comuni per il tempo libero.

Ti ricordiamo che:
✓ se sei ISCRITTO alla FABI - Sindacato Autonomo Bancari di Cremona e provincia sei Socio di Diritto del Centro Servizi Fabi, non occorre pertanto versare la quota
associativa;
✓ se sei iscritto FABI e vuoi ISCRIVERE un familiare al Centro Servizi Fabi, è necessario
compilare il modulo di iscrizione 2022 e compilare la sezione per “Socio Aggregato
Familiare di iscritto FABI” ed effettuare il versamento della quota associativa, se
prevista, come da tabella riepilogativa qui sotto riportata.
✓ Se non sei iscritto alla FABI ma vuoi iscriverti al Centro Servizi Fabi, è necessario
compilare il modulo di iscrizione e compilare la sezione per “Socio Ordinario” ed
effettuare il versamento della quota associativa come da tabella riepilogativa qui sotto
riportata.

Ti informiamo che:

LE QUOTE D’ISCRIZIONE 2022 AL CENTRO SERVIZI FABI SONO LE SEGUENTI:
-

ISCRITTO FABI
GRATUITA
CONIUGE DELL’ ISCRITTO FABI
GRATUITA
PER OGNI ALTRO FAMILIARE di iscritto FABI
EURO 55,00
PER SOCIO ORDINARIO NON ISCRITTO ALLA FABI – SINGOLO
EURO 70,00
PER SOCIO ORDINARIO NON ISCRITTO ALLA FABI - CON CONIUGE
(o coppia di fatto)
EURO 125,00

da effettuare entro maggio 2022 mediante bonifico alle seguenti coordinate:
beneficiario

Centro Servizi Fabi Cremona

banca

Crédit Agricole Cariparma

filiale

Sede di Cremona

codice IBAN

IT 10F 06230 11418 000043306627

causale

quota associativa 2022 per “..........” (specificare cognome e nome)

