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CONVENZIONE TESSERA ACI “SISTEMA” 
 
 

Informiamo gli iscritti di UNISIN Falcri Silcea che anche per quest’anno è stata rinnovata la 
convezione per l’emissione di ”Tessere ACI Sistema” a particolari condizioni, con la Delegazione 
ACF Pontassieve - Agenzia Orologio 2.0 Servizi Srl. 

L’Offerta, riservata ai soci iscritti di UNISIN Falcri Silcea e loro familiari conviventi, ATTIVA 
SOLTANTO CON LA DELEGAZIONE ACF PONTASSIEVE - AGENZIA OROLOGIO 2.0, 

prevede l’emissione della tessera ad un costo annuo di € 59,00 (anziché € 75,00) comprensiva di 

alcuni interessanti vantaggi come meglio riportati nel depliant allegato. 
 
Ricordiamo inoltre che tutte le agevolazioni già previste dalla convezione nazionale sono 
visionabili direttamente sul sito:  http://www.aci.it/ 

La richiesta di emissione della tessera (riportante il numero di cellulare e l’indirizzo mail), corredata 
di una copia del documento di riconoscimento dell’intestatario della tessera, del libretto di 
circolazione dell’interessato e della copia di pagamento dei 59 euro (effettuato sul conto corrente 

intestato all’agenzia L’Orologio 2.0 Servizi Srl - IBAN IT27B0873638010000000071295), dovrà 

pervenire all’agenzia L’Orologio 2.0 Servizi Srl tramite UNISIN Falcri Silcea contattando i seguenti 
recapiti: 

 tel. 055/2612674 – tel. 055/212951 – Email info@falcrifirenze.it 

 

 

!!! ATTENZIONE !!! – ALI Contributo ACI (anno 2016) 

Il Socio Ordinario iscritto all’Associazione Lavoratori Intesa Sanpaolo (ALI) o, in alternativa, 
il Socio Familiare che, nel corso del 2016, hanno sottoscritto l'associazione all'ACI, 
possono chiedere il contributo annuo di 15,00 euro previsto dal regolamento per i rinnovi 
annuali. 

 

Il contributo può essere richiesto, una sola volta all’anno ed è alternativo a quello di pari 
ammontare previsto per l’abbonamento al Touring Club Italiano. I contributi saranno erogati 
nell'ambito del plafond di spesa definito dal Consiglio Direttivo. 

 

 

Firenze, 15 marzo 2016         La Segreteria   

 

All/ depliant ACI Sistema 
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