
LIBRETTO DI ASSOCIAZIONE

MONOPOLI





N. del registro

il cassiere

il direttore spirituale

il priore

il vice-priore

Il/la Signor/a 

nato/a  a il

e residente a in via

Ha versato per fondo di ammissione: €       

e verserà annualmente la somma di €

Monopoli li,      

Ha emesso la professione il 

è stato ammesso/a a questo pio sodalizio come Confratello ef-

fettivo/Confratello aggregato(1) con deliberazione del Consiglio 

Direttivo del                                         verbale n°                                        



Donazione per loculo/celletta ossario(1)

Il tutto per il mantenimento del Culto

Monopoli li,

sito nel nuovo/vecchio(1) gentilizio, 

• a tiretto 

• a bilanciere

Con la suddetta donazione si ha diritto alla sola lapide 
marmorea con l’incisione dei dati anagrafici.

n. filapiano                       

(1) Cancellare la parte che non interessa



Confratello effettivo/aggregato (1)

Anno EURO IL CASSIERE
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QUOTE ANNUALI



QUOTE ANNUALI
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Anno EURO IL CASSIERE
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Confratello effettivo/aggregato (1)

Anno EURO IL CASSIERE
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Confratello effettivo/aggregato (1)

Anno EURO IL CASSIERE
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Confratello effettivo/aggregato (1)

Anno EURO IL CASSIERE
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QUOTE ANNUALI

Confratello effettivo/aggregato (1)

Anno EURO IL CASSIERE
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Altri versamenti eseguiti in conto al proprio dare:

il giorno ha versato €

il cassiere

il giorno ha versato €

il cassiere

il giorno ha versato €

il cassiere

il giorno ha versato €

il cassiere

il giorno ha versato €

il cassiere



Altri versamenti eseguiti in conto al proprio dare:

il giorno ha versato €
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il giorno ha versato €

il cassiere

il giorno ha versato €
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Altri versamenti eseguiti in conto al proprio dare:

il giorno ha versato €

il cassiere

il giorno ha versato €

il cassiere

il giorno ha versato €

il cassiere

il giorno ha versato €
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il cassiere



Altri versamenti eseguiti in conto al proprio dare:

il giorno ha versato €

il cassiere

il giorno ha versato €

il cassiere

il giorno ha versato €

il cassiere

il giorno ha versato €

il cassiere

il giorno ha versato €

il cassiere



ANNOTAZIONI



Libretto ad uso interno stampato in proprio da: 
CONFRATERNITA SS. CROCIFISSO

Chiesa San Francesco d’Assisi
Largo Plebiscito, 15 - Monopoli (Ba)

Tel. +39 080 9303059 
e-mail: crocifissomonopoli@libero.it


