
 
La Asd Volley Cormano preferirebbe che l’incasso delle quote di acconto e saldo delle proprie atlete 

avvenisse tramite bonifico bancario, le cui coordinate bancarie sono: 

 

IBAN : IT48O0845332620000000142587  c/c intestato a Asd Volley Cormano  

presso BCC Credito Cooperativo Sesto San Giovanni filiale di Bresso (MI) 

CON CAUSALE:  COGNOME E NOME ATLETA, ACCONTO /SALDO SQUADRA 

 + (EVENTUALE) ASSICURAZIONE FACOLTATIVA 

 
Copia dell’avvenuto bonifico dovrà essere consegnata al proprio dirigente di squadra che rilascerà 

immediatamente una ricevuta in attesa che la Società, a saldo avvenuto, potrà stampare idonea ricevuta ai 

fini fiscali. 
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