
Tutti i dati richiesti nel 1° e 

2° settore devono essere 

riempiti. 

AREA RISERVATA:  con questa opzione, dopo aver digitato il proprio codice fiscale ed il n. del 

socio (ricavabili dalla tessera sociale vedi pagina successiva o la prima colonna del modulo) si visualizza-

no i propri dati sociali come la parte anagrafica, le attività di volontariato e le eventuali donazioni di 

sangue oltre allo stato del pagamento delle quote sociali sia per l’anno in corso che negli ultimi due anni.  
Nella stessa pagina sono visibili gli altri componenti della famiglia con n. socio, cognome e nome, data di 

nascita, indirizzo, quota sociale e se fa parte dei volontari, donatori o se è un socio onorario. 
Nella sezione successiva si vedono i pagamenti per ciascun componente della famiglia negli ultimi due 

anni.  

La parte innovativa in questa pagina è la possibilità del PAGAMENTO ONLINE delle quote sociali per 

l’intera famiglia. Nel caso in cui il pagamento per l’anno in corso non sia ancora stato fatto apparirà il 

pulsante                       si può pagare con una delle carte raffigurate con una semplice  proce-

dura dopo averci cliccato sopra. 

DETTAGLIO pagamento online: dopo aver cliccato su Paga adesso si apre la pagina nella quale puoi 

scegliere se pagare con una carta o, se 

sei iscritto a PayPal, utilizzare PayPal. 

Se vuoi pagare con una carta clicca sul 

pulsante “Paga con una carta”, si aprirà 

la pagina del pagamento che, per la pri-

ma volta, dovranno essere inseriti ob-

bligatoriamente i dati richiesti. 

1°  settore 
2°  settore 

3°  settore 

Nel 3° settore clicca su “No    

grazie”  

Successivamente clicca sul quadratino per la privacy e poi su continua.   Se tutto è corretto il paga-

mento è stato eseguito, ti verrà mostrato il pagamento con data e numero e ti sarà inviata una mail a 

conferma.    Per tornare indietro dalle pagine del pagamento clicca in basso su “Annulla e torna a …..” 

Dopo il pagamento NON vedrai subito le tue quote aggiornate, ciò perché l’associazione vuole prima 

verificarne la correttezza ed il buon fine dell’operazione, saranno visibili dopo uno o due giorni. 

AVVERTENZA: In caso di dati non corretti per anagrafica e/o importi da pagare non eseguire il pa-

gamento e contatta l’associazione ai seguenti recapiti: Tel. 0577 365000 Fax. 0577 365097 oppure 

inviare una mail cliccando su “Contattaci” nel menu del nostro sito.  

Non farti ingannare da “dati fattu-

razione o indirizzo fatturazione” è 

solo per indicare i dati riferiti a chi 

paga. 



Tessera Sociale 

Dati personali 

C.F.  XXXXXX11A22X333X    C.SAN. 08041234567 

n° socio 

Cod. fiscale 

Controlla i tuoi dati sulla tessera sociale 

Cognome e nome    

Comune di nascita e data di nascita 

Indirizzo 

 000/00/ 


