
 

  

 

 4 gennaio 2023 

 

CAMPAGNA ASSOCIAZIONE A "C&TL CARIPIT" ANNO 2023 

Informiamo i nostri Soci che è iniziata la Campagna iscrizione all’Associazione C&TL Caripit 

per il 2023. 

• Per quanto riguarda i SOCI PENSIONATI ED ESODATI CARIPIT e/o ISP, la nostra 
Segreteria sta provvedendo a disporre gli addebiti dei loro c/c per l’importo della quota 

sociale annuale (invariata rispetto allo scorso anno). Sono quindi pregati di passare a 

ritirare la loro tessera personalizzata 2023, unitamente ad un simpatico gadget, presso 
la sede della nostra Associazione. 

 
• Per quanto riguarda i SOCI DIPENDENTI ISP in servizio, anche per loro ad inizio 

dell’anno la nostra Segreteria sta provvedendo a disporre gli addebiti dei c/c per 
l’importo della quota sociale annuale (invariata rispetto allo scorso anno). Per quanto 

riguarda il recapito della tessera personalizzata 2023 quest’anno abbiamo delle difficoltà 
in quanto non abbiamo più modo di sapere qual è il loro attuale luogo di lavoro. 

 Invitiamo pertanto i colleghi a inviare una email a segreteria@cet.it in modo che dalla 
risposta possiamo dedurre quale è il loro luogo di lavoro. 

 
• Per quanto riguarda gli ALTRI SOCI, qualora siano interessati a rinnovare 

l’associazione chiediamo loro di provvedere, quanto prima, al pagamento della quota 
associativa annuale pari a 30,00 euro (invariata rispetto allo scorso anno) passando 

dalla nostra sede di Via Paganini, 7 a Pistoia, oppure effettuando un bonifico sul c/c 

dell’Associazione (IBAN: IT51 A030 6913 8081 0000 0002 820) indicando nella causale 
"Rinnovo associazione CeTL 2023". 

Qualora non si sia interessati al rinnovo dell'associazione chiediamo cortesemente di 
comunicarcelo, anche tramite email, in modo che possiamo cancellarli dai nostri archivi 

e dalle nostre mailing list. 
Coloro che non avranno provveduto al rinnovo entro il termine del 31 gennaio, saranno 

automaticamente cancellati, non riceveranno più le email della nostra associazione e 
non potranno più partecipare alle nostre iniziative 

Per tutti coloro che ne faranno esplicita richiesta, contattando la nostra Segreteria, le 
tessere potranno essere inviate per PP.TT. ai loro domicili (in questo caso però non 

potremo inviare anche il gadget).  

Ricordiamo che con l’iscrizione del socio vengono automaticamente iscritti anche i suoi 

familiari che possono beneficiare delle stesse opportunità senza dover pagare ulteriori 
quote associative. 

Per informazioni e comunicazioni: 

Segreteria C&TL CARIPIT A.P.S. 
Tel.  0573 20456 
Cell. 335 5347173  

 339 7921833 
email segreteria@cetl.it 
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