
A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani  

Via Scarlatti 31  

20124 Milano  

  
Il Segretario Generale  

                                                                                   C.a.: Sigg. Presidenti di Comitato Regionale 
                                                                                   C.a. :Sezioni ARI	  

	  
	  

	  
	  
	  
Prot.	  867_16	  
Circ.	  CR	  02_16	  –	  SEZ	  01_16	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Milano,	  10	  febbraio	  2016	  
	  
	  
	  
OGGETTO:	  Contributo	  2016	  per	  le	  autorizzazioni	  generali	  

	  
	  
	  

Come noto il 31 Gennaio è scaduto il termine utile per pagare il contributo (ex canone) per l’anno 2016 per le 
autorizzazioni generali per l’impianto e l’esercizio di stazione di Radioamatore (ex licenze ordinaria e 
speciale).  

Si ricorda agli associati che non avesse provveduto potrà effettuare il versamento entro il 30 Giugno ma 
maggiorato dello 0,5% della somma dovuta, per ogni mese o frazione di ritardo (es. Per versamento 
effettuato entro il mese di Marzo: 0,5% di 5 Euro = 0,025 Euro per 2 mesi = 0,05 Euro per un versamento 
complessivo di 5,05 Euro). 

Sul bollettino dovrà essere indicata come causale: Contributo radioamatori anno 2016 radioamatori e il 
proprio nominativo; l'importo è rimasto invariato a 5,00€ (cinque/00).  

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

	  
	  

	  

Il	  Segretario	  Generale	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  (	  Vincenzo	  Favata, IT9IZY)	  

 
	  

 

	  


