
MODULO ISCRIZIONE NUOVI SOCI CRD BPS 
Inviare la presente scheda a crdbps@bpspoleto.it   e   uff_personale@bpspoleto.it 

 
Spett.le 
CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI – BANCA 
POPOLARE DI SPOLETO S.p.A. 

 
e  p.c.    UFFICIO DEL PERSONALE 

BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A. 
 
Oggetto: iscrizione nuovo socio Circolo Ricreativo Dipendenti B.p.S. S.p.A. 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ matr. ____________     

con la presente chiede di poter iscrivere i propri familiari al Circolo Ricreativo Dipendenti BPS ¹: 

□ coniuge _______________________________________________________________________________________________  
          (nome cognome e data di nascita) 

□ figlio convivente _____ __________________________________________________________________________________ 
          (nome cognome e data di nascita) 

□ figlio convivente _______________________________________________________________________________________ 
          (nome cognome e data di nascita) 

 
Come da Statuto del Circolo, considerando che le quote di iscrizioni sono annuali, ho già provveduto ad                 

effettuare il bonifico in Vs favore, sul conto corrente Dip 50 nr.12215/8, (IBAN: IT04I0570421800000000012215) della               

somma di € _____________ (pari a € 2,58 x n. ____ mesi) intestato al CRD, con causale “Iscrizione (nome cognome)                    

_____________________ mesi di ___________” ².. 

Chiedo all'ufficio del personale di addebitare in busta paga la relativa quota di iscrizione mensile a partire dal                  

mese di __________________.  

Qualora il nominativo inserito perdesse i requisiti della qualità di socio del CRD (cfr statuto) sarà mia cura                  

inviare apposita  comunicazione quanto prima. 

 

Distinti saluti 

 

Luogo / Data Firma 

___________________________________ _________________________________________ 

 

¹ Possono essere iscritti al CRD solamente il coniuge e i figli conviventi dei dipendenti in servizio della Banca Popolare di                     

Spoleto S.p.A.; 

 

² A titolo esemplificativo qualora si volesse iscrivere il proprio figlio a far data dal mese di aprile sarà necessario effettuare                     

un bonifico di € 7,74 (€2,58*3 mesi) con causale “Iscrizione CRD figlio Marco Rossi, nato il 01/01/2013, quote di gen. feb. e                      

marzo”. Successivamente scrivere una mail a uff_personale@bpspoleto.it e a crdbps@bpspoleto.it allegando l’apposito            

modello, specificando l’addebito in busta paga della quota a partire dal mese di aprile. 
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