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NUOVE CONDIZIONI DI PAGAMENTO DELLE QUOTE ANNUALI

Da quest’anno per evitare flussi eccessivi di denaro contante nelle mani dei nostri dirigenti
responsabili e allenatori, la Polisportiva ha istituito due canali ufficiali di pagamento
“alternativo” che sono espressamente consigliati da utilizzare per il versamento delle quote
annuali di partecipazione all’attività della stagione sportiva 2014/2015 e sono i seguenti:

BONIFICO BANCARIO SU C/C presso BANCA PROSSIMA per le imprese sociali e le comunità
(Gruppo Intesa San Paolo).
IBAN IT 68 W 03359 01600 100000131185 intestato a POLISPORTIVA CLEMENTINA ASD

POSTEPAY n°4023 6006 6326 0877 intestata al nostro presidente FRANCESCO VISANI.

Il bonifico potete effettuarlo da qualsiasi banca e home banking, l’importante è che nella
causale scriviate: “versamento quota annuale 2014/2015 NOME E COGNOME – SQUADRA”

Per il versamento invece sulla Postepay dovete recarvi presso un qualsiasi ufficio postale (che
sono aperti anche di Sabato mattina) o qualsiasi ricevitoria Lottomatica/Sisal o anche tramite
circuito ATM Postamat con carte di pagamento abilitate ai circuiti Visa, Visa Electron,
Mastercard, Maestro. Nel primo caso il costo per la ricarica è pari a 1,00€, nel secondo caso
pari a 2,00€, nel terzo caso 3,00€. Per pagare la vostra quota sulla nostra Postepay, oltre al
numero e al nome dell'intestario che vi abbiamo indicato sopra occorre:
- presso un ufficio postale è necessario esibire anche il codice fiscale di chi effettua la ricarica;
- presso una ricevitoria Sisal è necessario riferire anche il codice fiscale dell'intestatario della
carta da ricaricare (IL CODICE FISCALE DEL NOSTRO PRESIDENTE E’ VSNFNC83E02E388T);
- online, sul sito di Poste Italiane tramite la propria Postepay, è necessario indicare la password
dispositiva usa e getta (OTP = One Time Password) appositamente generata per ogni
operazione di pagamento (anche per pagamenti di bollettini e ricariche telefoniche) e inviata
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via SMS al numero di cellulare associato alla propria Postepay.
Guarda la seguente tabella riassuntiva:
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