
 

 

L’anno è 
 cominciato da 

tempo ed è 
arrivato il 
momento 
di 
rinnovare 
la propria 

adesione 
alla 

Associazione 
Amici di 

 San Lanfranco 
 e confermare 

l’impegno per 
                                           “Adotta un mattone” 

 
Farlo è più facile di quanto si pensi!!! 
Nella pagina seguente si possono trovare tutte le 
indicazioni. 

 

 

 
   

Bollettino Informativo della Associazione Amici di San Lanfranco o.n.l.u.s. 

Speciale  

         il pungolo 



 
 
Aderire al progetto “Adotta un mattone” è 

molto semplice e la decisione  può essere presa  

in  ogni momento. L’impegno non è per l’anno 

solare ma per 12 mesi. 

Per farlo è  necessario: 

 Compilare  una lettera di impegno che si potrà 

trovare:  

 ogni Mercoledì alle 16.00 alla sede 

dell’Associazione; 

 presso un incaricato che sarà presente in 

Chiesa alla messa delle 11,00 la Domenica; 

 oppure scaricare da Internet (sito della 
Parrocchia; rubrica “Amici di San Lanfranco”)                                                                                                                      
e consegnarla all’incaricato della Associazione 
che sarà presente in sede ogni Mercoledì 

 
 Versare regolarmente l’importo deciso (una 

mensilità o’ più d’una cumulate) 

accompagnandolo con la indicazione di nome, 

cognome e codice assegnato 

 Dare il proprio contributo utilizzando una delle 

seguenti possibilità: 

 

 fare il versamento alla sede dell’Associazione il 

Mercoledì; 

 

 rivolgersi all’incaricato che sarà presente alla 

messa delle 11,00 la Domenica; 

 rivolgersi al “custode della chiesa” ogni 

pomeriggio dalle 15,30 alle 17,00; 

 inserire l’importo in busta chiusa nell’apposito 

contenitore che sarà istallato in Chiesa; 

 fare un bonifico a favore della Associazione ( 

Banca Prossima; 

 c.c. “ Amici di San Lanfranco O.n.l.u.s.”, 

codice IBAN  IT49 L033 5901 6001 

00000011619 ). 

La ricevuta sarà compilata in ogni caso SOLO alla 

fine dell’anno solare. 

Per ottenere la deducibilità fiscale non potranno 

essere fatti versamenti in contanti. L’importo 

deciso dovrà necessariamente essere trasmesso 

tramite assegno intestato alla Associazione 

Amici di San Lanfranco  O.n.l.u.s. o bonifico. 

 

Tutto qui ! 

 

Se si vuole fare tutto da casa: 

 scaricare il modulo per l’adesione dal sito della Parrocchia (vedi sopra) 

 compilare il modulo e inviarlo al seguente indirizzo e-mail: 

 amici @sanlanfranco.it 

 contemporaneamente, usando “banca on-line”, fare il bonifico a favore 

dell’ Associazione (vedi sopra ) 


