Quote approvate dal Consiglio Diocesano il 19/09/2021
1 sola persona

Quote individuali
Settore/articolazione

Adulti
Giovani
Giovanissimi
ACR

Quota intera

Nati prima del 1992
Nati dal 1992 fino al 2003
Nati dal 2004 al 2007
Nati dopo il 2007

1, 2 o 3
componenti dello
stesso nucleo
famigliare

Oltre il 3° componente
dello stesso nucleo
famigliare
Gratuità *

Quota scontata

per il 4°, 5°, 6°, ….
componente più giovane

35,00€

28,00€

28,00€

22,00€

19,00€

15,00€

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

15,00€
12,00€
* La gratuità (per i nuclei famigliari con un numero di tesserati superiore ai 3) è applicata a partire dal 4°
componente. L’ordine da considerare per i componenti è in base all’età e quindi la gratuità è applicata ai più giovani.
Mentre per il 1°, 2° e 3° membro è applicata la “Quota scontata” indicata.

Quota Associativa
In merito alla quota associativa riportiamo l’Articolo 2 del “Regolamento di contabilità e di amministrazione
dell’Associazione” approvato dal Consiglio Diocesano il 15/05/2021.
“Ogni singola Associazione Parrocchiale (o di Unità Pastorale o inter-parrocchiale) contribuisce alle attività diocesane con una
cosiddetta “Quota Associativa” determinata sulla base del numero degli aderenti e calcolata, complessivamente, a copertura
indicativa del 30% (sulla base dello storico degli ultimi anni) della quota associativa diocesana dovuta al Centro Nazionale.
La Quota Associativa, che non può essere considerata come una “semplice” quota aggiuntiva per il singolo associato, definisce la
volontà di contribuire, anche come associazione (oltre che come singolo), alla vita dell’associazione diocesana. È quindi
un’occasione di partecipazione che si può esprimere anche nella raccolta fondi a favore di quelle iniziative tipiche del livello
diocesano come i campiscuola, i corsi di formazione, il meeting, ecc. In quest’ottica è naturalmente possibile contribuire anche in
misura maggiore rispetto a quanto indicato dal Centro Diocesano.
La Quota Associativa è altresì occasione di condivisione con la parrocchia che promuove la presenza dell’AC nella propria comunità
e può contribuire alla sua organizzazione”.

N. di tesserati
Fino a 10
Da 11 a 20
Da 21 a 60
Da 61 a 100
Più di 100

Quota associativa
0,00 €
15,00 €
30,00 €
70,00 €
100,00 €

Le quote dell’adesione (tesseramento + quota associazione)
sono da versare a mezzo di bonifico bancario entro il 15 gennaio 2022.
IBAN (nuovo da febbraio 2021): IT07O0538711205000042708746
Intestato a: Azione Cattolica Italiana – Consiglio Diocesano – Via Tosio, 1 Brescia
Causale: Adesione anno 2021-2022 – associazione di ………….
Per eventuali esigenze contattare il Segretario Diocesano: segretario.diocesano@acbrescia.it
Azione Cattolica Italiana – Diocesi di Brescia
Via Tosio, 1 – 25121 Brescia – info@acbrescia.it – www.acbrescia.it
Codice Fiscale: 98027880172

