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A tutti i soci del 
Comitato Provinciale di 
Caltanissetta 

 
Oggetto: Versamento quota associativa anno 2015; 

Gentilissimo Socio, 

anche quest’anno è arrivato il momento di rinnovare l’associamento alla Croce Rossa Italiana. 

Il Presidente Nazionale con l’Ordinanza Presidenziale n°  22  del 2015  che individua i termini 

per il pagamento della quota associativa per l’anno 2015, fissati in 8,00 Euro socio attivo, 16 euro 

socio ordinario, con pagamento entro il 31 Marzo 2015; 

Il requisito di cui sopra deve essere posseduto dal socio al 31.12.2014; 

Inoltre, secondo la programmazione delle attività socio assistenziali dell’anno 2015 il socio che 

voglia acquisire la qualifica di socio sostenitore potrà integrare la quota associativa di una ulteriore 

oblazione di € 92,00 (O.P. 15 del 04.02.2015); 

Il pagamento della quota associativa potrà avvenire esclusivamente se il socio attivo è iscritto 

al sistema GAIA – sito www.gaia.cri.it nelle seguenti modalità:  

Il pagamento potrà avvenire per Bonifico Bancario sul conto corrente IBAN  IT 35 T 03019 16700 

000009001121 acceso su Banca di Credito Siciliano  intestato a Croce Rossa Italiana – Comitato 

Provinciale di Caltanissetta, specificando la causale “Quota associativa di _______________” purché 

la copia del bonifico, se cumulativo, sia accompagnata da elenco di soci divisi tra soci attivi, soci 

ordinari e soci attivi con integrazione di quota quale sostenitore; 

I soci ordinari dovranno essere caricati manualmente dalla segreteria: 

Le unità periferiche potranno effettuare i versamenti in contanti consegnando direttamente le quote 

a: 

 

Caltanissetta, presso la sede CRI di Via Piave presso Istituto Testasecca: 

 

Martedi e Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00; 

 

Mercoledi e Venerdi dalle ore 19.30 alle ore 21.00 

 

http://www.gaia.cri.it/


Croce Rossa Italiana 

Comitato Provinciale di Caltanissetta 

Pagamento delle quote sociali anno 2015 

 

 

   
www.cri.it   

www.cri.caltanissetta.it  

Croce Rossa. Persone in prima persona. 

IBAN IT35T0301916700000009001121  

Via Berengario Gaetani, 44 

93100 Caltanissetta 

P.IVA e C.F. 01922310857 

Tel 3346974351 – Fax 09341936053 

comitato@cricaltanissetta.it  

cp.caltanissetta@cert.cri.it 

 

SEDI PERIFERICHE 

 

Sede Cri Referente Cellulare E-mail 

Milena Cav. Giuseppa TONA 3346974331 crimilena@virgilio.it 

Mussomeli Valerio Salvatore FRANGIAMORE 3735265129 mussomeli@cricaltanissetta.it  

Mussomeli Catalano Salvatore 3408725709 salvocatalano@hotmail.com   

Mussomeli Di Giuseppe Angelo 3294638060 Di_giuseppe_91@yahoo.it  

Resuttano Maria Giuseppina D’ANNA 3491657894 resuttano@cricaltanissetta.it  

Sommatino Roberto PARRINELLO 3346974334 sommatino@cricaltanissetta.it 

 

Le quote possono essere versate esclusivamente se il socio è iscritto a GAIA, in caso di mancata 

registrazione rivolgersi alla Segreteria del proprio gruppo o all’Help Desk del Comitato. 

 

Solo attraverso la registrazione si potrà ottenere la ricevuta di pagamento. 

 

Gli appartenenti al Corpo Militare ed alle Infermiere Volontarie dovranno verificare la loro iscrizione 

al portale www.gaia.cri.it  e provvedere a “fleggare” l’appartenenza al corpo al fine di generare 

correttamente gli elenchi dei soci per l’anno 2015; 

 

   Cordiali Saluti 

 

IL PRESIDENTE 

(Silvia CAPRI) 
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IL PRESIDENTE  
 

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012 , n. 178  Riorganizzazione  dell'Associazione  

italiana   della   Croce   Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge  4  novembre  2010,  n. 183, 

convertito in legge 125/2013; 

VISTO lo Statuto del Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 15 del 05.01.2013 con la quale la Sig.ra Silvia Capri è 

proclamata Presidente del Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 567 del 03 Dicembre 2012 con la quale è stato approvato il 

Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana; 

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n° 506 del 23.12.2013 con la quale il Comitato Provinciale della 

Croce Rossa Italiana di Caltanissetta dalla data del 01 Gennaio 2014 è dotato di personalità giuridica di 

diritto privato;  

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n° 02 del 07 gennaio 2015 con la quale è regolamentata la gestione 

dei Referenti di Attività;  

VISTO il decreto di natura non regolamentare del 16 Aprile 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n° 135 del 06 Giugno 2014 che disciplina le azioni della Croce Rossa Italiana e dei Comitato 

Territoriali; 

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n°  22  del 2015 del Presidente Nazionale che individua i termini per 

il pagamento della quota associativa e quota socio sostenitore per l’anno 2015, fissati in 8,00 Euro 

socio attivo, 16 euro socio ordinario, con pagamento entro il 31 Marzo 2015; 

RITENUTO necessario incrementare la quota per socio sostenitore come stabilita dal Presidente 

Nazionale fissandola per l’anno 2015 in € 82,00; 

RITENUTO altresì necessario individuare dei volontari che agevolino il comitato provinciale nella 

riscossione della quote sociali: 

DETERMINA 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte,  

 

 Di ribadire che la quota associativa per l’anno 2015, come determinata dal Presidente 

Nazionale CRI con Ordinanza Presidenziale n° 22 del 26 gennaio 2015, è di: 
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 Socio Attivo: Euro 8,00 (Otto/00); 

 Socio Ordinario: Euro 16,00 (Sedici/00); 

 Di stabilire che la quota facoltativa  di Socio Sostenitore è di  Euro 92,00 (Novantadue/00), 

con vincolo ad attività socio assistenziali; 

 Di effettuare i pagamenti  con Bonifico Bancario sul conto corrente IBAN  IT 35 T 03019 

16700 000009001121 acceso su Banca di Credito Siciliano  intestato a Croce Rossa Italiana – 

Comitato Provinciale di Caltanissetta, specificando la causale “Quota associativa di 

_______________” purché la copia del bonifico, se cumulativo, sia accompagnata da elenco di 

soci divisi tra soci attivi, soci ordinari e soci attivi con integrazione di quota quale sostenitore; 

 Per chi volesse effettuare i pagamenti in contati la segreteria del comitato potrà accettare i 

pagamenti e la ricevuta sarà inviata a mezzo mail tramite www.gaia.cri.it ; 

 Non possono essere emesse ricevute diverse dal sistema GAIA;  

 Di autorizzare le segreterie dei gruppi dei volontari ad effettuare gli incassi delle quote sopra 

stabilite, attraverso il sistema GAIA; 

 Gli uffici di segreteria dovranno inviare l’elenco riepilogativo delle quote incassate via mail a 

segreteria@cricaltanissetta.it fax 09341936053; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 A tutti i soci a mezzo e-mail; 

 Al Presidente  del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Ai Vertici della componenti ausiliarie delle FF.AA.; 

 Al Web Master per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito internet del Comitato 

Provinciale di Caltanissetta;  

 L’originale della presente Ordinanza sarà conservato in un apposito raccoglitore presso la 

Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile dell’Ufficio. 

 

 

IL PRESIDENTE 

(Silvia CAPRI) 
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