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 DONO AL SOCIO 2022 E RITIRO BOLLINO 2023 

Anche quest’anno per augurare a tutti Buone Feste di fine anno 2022, il Consiglio 
Direttivo ha deliberato di organizzare il “Dono al Socio” consistente in una in Buono 
spesa del valore di  € 20 

La distribuzione del dono e bollino 2023 avverrà presso la Segreteria Cral con le 
seguenti modalità: 

− nei giorni di apertura al pubblico a partire da martedì 6 dicembre,  

− nei giorni 15 e 16 dicembre con orario continuato dalle ore 9,00 alle 18,00, 

− sabato 17 dicembre dalle 9,00 alle 12,00. 

Per il ritiro del dono e bollino superiori alle 3 unità dovrà essere inviata alla casella 
info@cralcomunediverona.it lista dei soci aventi diritto entro il 2 dicembre 2022; si 
consiglia agli uffici e in particolare a quelli periferici, per una migliore organizzazione, di 
inviare elenco degli iscritti aventi diritto al dono e al bollino e di fissare appuntamento per 
il ritiro che potrà essere fatto da un collega del proprio settore, che si offra volontario al 
ritiro dei bollini e dono. 

Per chi fosse impossibilitato a ritirare il dono nei giorni prestabiliti si comunica che sarà 
possibile farlo entro e non oltre il 31/01/2023. 

 UN NATALE CON SOLIDARIETA’ 
 

Come gesto di solidarietà in occasione delle festività 
natalizie il Presidente ed il Direttivo hanno ritenuto di 
proporvi di devolvere il valore del vostro “Dono” in 
beneficienza. 

I soci che vogliono aderire all’iniziativa, dovranno compilare 
il modulo ( indirizzo modulo) tramite il sito 
https://cralcomunediverona.it/  la rinuncia al “Dono” entro e 
non oltre il 20 dicembre 2022, o presso la segreteria del 
Cral e, se dovuto, ritirare il bollino 2023. 

 TESSERAMENTO 20223 

 SOCI ORDINARI 

Per i Dipendenti del Comune di Verona e i Dipendenti dei Comuni della Provincia, in 
servizio attivo, il costo è fissato in € 36,00 da trattenersi con quote mensili di € 3,00 sulla 
busta paga a cura del Comune di appartenenza o con pagamento diretto in segreteria. 
Per gli ex Dipendenti del Comune di Verona o di altri Comuni della Provincia il costo è 
fissato in € 36,00 che dovrà essere direttamente versato in unica soluzione,  

 SOCI FAMILIARI. 

I Soci ordinari del Cral potranno richiedere la “Tessera Familiare” per ogni componente 
convivente del nucleo familiare al costo di € 10,00 cad. previa compilazione del relativo 
modulo e darà la possibilità di ottenere le agevolazioni riservate ai Soci ordinari con la sola 
esclusione del diritto di voto e del dono al Socio. 

 


