
22 giugno 2015                                              

                              .27/MdA/rm/amm.ne Dip. Interregionale

A tute le Società
Loro sedi

Oggeto: Estrato conto Vs società al 30 giugno 2015 

Si invia la presente per informarVi che a far data dal 26 giugno 2015, sarà visibile on line nell’area società
l’estrato conto in oggeto che la Vs società intratene con lo scrivente Dipartmento interregionale della Lega
Nazionale Diletant.

Vogliate analizzare atentamente le poste contabili e farci pervenire eventuali osservazioni via fax al n.
06.32822719 o via mail – r.marini@lnd.it

Il documento in oggeto può presentare un saldo con:

a) Importo in  DARE che costtuisce il Vostro debito;

b) Importo in AVERE, che costtuisce il Vostro credito.
Ipotesi a) nel caso in cui il Vostro E/C present un saldo in DARE (ovvero un saldo passivo a Vs. debito) dovrete far

pervenire allo scrivente Dipartmento Interregionale improrogabilmente entro e non oltre le ore 13.00
del 6 luglio 2015 la relatva copertura fnanziaria a mezzo: 

- assegno circolare non trasferibile di pari importo, intestato a “F.I.G.C. – LEGA NAZIONALE
DILETTANTI”,  o, in alternatva, efetuare un 

- bonifco bancario con valuta benefciario max 6 luglio 2015, sulle seguent coordinate: 

- UNICREDIT S.p.A. – AG. 6008 Roma Po B

- IBAN: IT 67 Z 02008 05016 000400030456, antcipando via fax al n. 06/32822719 copia del bonifco
con relatvo CRO.

Qualora entro il 6 luglio 2015, alle ore 13.00 non risultasse essere pervenuta comunicazione di avvenuto
adempimento, si procederà d’ufcio, e senza ulteriore preavviso, alla escussione della fdeiussione in nostro
possesso, per l’importo a Vs. debito.

Ipotesi b) per le Società avent dirito: nel caso in cui il Vs E/C present un saldo in AVERE (ovvero un saldo atvo a
Vs. credito) nel momento in cui procederete agli adempiment on line relatvi all’iscrizione per la
stagione sportva 2015/2016 l’importo a credito sarà conguagliato con automatsmo nel totale da
versare;
per le Società non avent dirito: nel caso in cui il Vostro E/C present un saldo in AVERE (ovvero un saldo
atvo a Vs. credito) lo scrivente Dipartmento Interregionale provvederà a rimetere quanto dovuto al
termine della fase delle iscrizioni.
Le coordinate bancarie sulle quali efetuare il versamento per saldo passivo, sono le seguent:

UNICREDIT BANCA S.p.A. AG. 36008 Roma Po B – IBAN: IT 67 Z 02008 05016 000400030456
Intestato LEGA NAZIONALE DILETTANTI, si raccomanda infne di indicare nella causale “Saldo passivo al 30.06.15  ” e

la denominazione della società.

Restando ovviamente a disposizione per eventuali chiariment, cordialmente salutamo.

Il Segretario Amministratvo
Gabriella Lombi
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