OGGETTO: ABBONAMENTI ACR MESSI NA STAGI ONE 2019/ 2020
Nell a gi or nata di i eri, 30 Agost o 2019, presso i punti vendi ta affili ati POSTORI SERVATO.I T presenti sul
territori o Messi nese, sono stati di stri bui ti gli abbona menti val evoli per l e partite casali nghe dell’ ACR
Messi na Stagi one 2019/20.
Ci gi unge noti zi a che, nonostant e l a chi ara e punt ual e co muni cazi one fatta dall a soci età ACR Messi na, l a
fiscali zzazi one degli abbona menti, posta sul retro degli stessi, abbi a generat o conf usi one i n al cuni
acqui renti.
A tal fi ne si preci sa e ri badi sce che:
co me gi à ben specifi cat o dal comuni cat o sta mpa n° 29 del 22 Agost o 2019 ad opera dell’ uffi ci o sta mpa
dell’ ACR Messi na i n occasione del l anci o dell a ca mpagna abbona menti 2019/2020, gli abbona menti per l a
stagi one cal ci sti ca del ca mpi onat o di seri e D gi rone I 2019/20, consent ono l’ accesso a 15 partite casali nghe
dell’ ACR Messi na, e che l a soci età titol are si riserva di i ndi re due gi or nat e gi all orosse che saranno
pr eventi va ment e comuni cate medi ant e i propri canali di comuni cazi one.
Per chi arezza, l a fiscali zzazione degli abbona menti è un pr ocedi ment o medi ant e il qual e si comuni ca agli
uffi ci fiscali preposti l’ ammont are degli i ncassi deri vante dall’ emissi one degli abbona menti, e che tal e
pr ocedi ment o prevede l a suddi vi si one degli i ncassi deri vanti dagli abbona menti (rateo) su un nu mer o
defi nito di partite, che per nostra mer a prassi è di n°16.
Cert o di aver defi niti va ment e chi arito qual si vogli a equi voco, porgo i miei sal uti pi ù cor di ali.
Post ori servat o.it
Il Responsabil e Co mmerci ale
Dott. Ant oni o Andr ea Sal meri
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