
 

 

Associazione Nazionale Carabinieri 
Sezione Gen. C.A. DALLA CHIESA 

Gorgonzola (MI) 
 

                                  
                             P.zza Papa Giovanni XXIII 6/A, – 20064 Gorgonzola (MI) – Tel.: 02/95138273 – C.F.: 91504100156 

Per contatti diretti comunicare con la segreteria al numero 335-6864498 

Apertura Sezione: Mercoledì 21.00 – 22.30 Sabato 15.00 – 17.00 

E-mail: sezcc.gorgonzola@tiscali.it 

 

                                                                                               20064 Gorgonzola, 6 giugno 2019 

OGGETTO: prenotazione calendario storico e agenda 2020. 

 

 

                                                                                          Alla c.a. dei 

                                                                                          Signori A.N.C.  Gorgonzola 

                                                                                                                        Loro Sedi  

                                e, per conoscenza: 

                                                                    Al  Comando Stazione Carabinieri  

                                                                                                                       Gorgonzola (MI) 

_______________/ 

 

 

In relazione a quanto indicato in oggetto, si comunica che sono aperte le prenotazioni per l’acquisto 

del calendario storico 2019 e l’agenda 2019 che, quest’anno, avranno un costo di €. 2.50 il 

calendario ed  €. 8.50 l’agenda. 

. 

Si informa che al momento della prenotazione si dovrà anticipare il pagamento completo del 

materiale ordinato. Le prenotazioni ed i saldi potranno essere ricevuti: 

• Dal 6 giugno al 7 settembre 2019  tramite bonifico bancario, specificando il numero 

delle ordinazioni  in relazione  alle specialità; 

• in sede,  dal 06 giugno al 7 luglio 2019 e dal 9 settembre al 15 settembre 2019, con saldo 

in contanti. 

 

Il bonifico dovrà essere indirizzato alla Sezione ANC Gorgonzola – Banco Popolare – Agenzia di 

Gorgonzola, via Serbelloni, 23 sul conto 534 e avente le seguenti coordinate: 

 

IT40 O 05034 33160 000000000534 

 

Si raccomanda la precisione nelle ordinazioni e la puntualità nei pagamenti, tenendo in 

considerazione che la Sezione non ha a disposizione fondi da anticipare  per  chi dovesse 

essere in ritardo.  

Per le altre ordinazioni (panettoni e lucernotti) si dovrà attendere l’avviso con i nuovi prezzi. 

Grazie e  Cordiali saluti. 

Il Comando Stazione è pregato tenere in considerazione l’impegno, tenendo in considerazione, 

salvo diverso avviso, che gli ordini saranno fatti e pagati entro il 20 settembre 2019.    
Grazie  per l’attenzione e cordiali saluti.    

 

Il Presidente della Sezione 

(M.llo Mauro Parolini) 

 


