Cari Amici della Rete dell’Associazione Banco Alimentare Roma Onlus,
a partire dal prossimo 2 ottobre 2017 e fino alla prima decade di dicembre
2017 saranno rinnovate le Convenzioni con la nostra associazione per ricevere
per l’anno 2018, le derrate alimentari da distribuire agli indigenti da voi assistiti.
Pertanto, per rinnovare la Convenzione, vi invitiamo a prendere appuntamento secondo il calendario allegato, contattando il nostro ufficio ai numeri
telefonici 0687136065 e 0696045049 (Lun-Ven 09.00÷12.00 e 16.00÷18.00) oppure, in alternativa, scrivendo all’indirizzo email:
ufficio@bancoalimentareroma.it.
Vi ricordiamo che per rinnovare la Convenzione è necessaria la presenza del Legale Rappresentante della Struttura e del Referente Operativo
che si occupa dei rapporti con la nostra Associazione.
In sede di rinnovo, ciascun Ente, dovrà produrre:
il Registro di Carico e Scarico dei prodotti AGEA;
le Dichiarazioni di Consegna emesse dall’Ente stesso a fronte della distribuzione di pacchi;
l’Elenco dei propri Assistiti con l’evidenza numerica delle fasce d’età
(0÷15;15÷65;over 65) e le percentuali di donne, disabili ed eventuali migranti. E’ necessario portare il timbro dell’Ente.
La quota annuale per il 2018, da versare contestualmente al rinnovo
della Convenzione, è fissata in: € 200,00 (duecento/00)
Le modalità di pagamento della quota di rinnovo sono le seguenti:
 Contanti all’atto del Rinnovo, presso i nostri uffici
 Bonifico bancario utilizzando l’IBAN IT25V0539003204000000048040
 CCP 19064013
In ogni caso indicare la causale: “Codice Ente”+Rinnovo Convenzione
2018.
Inoltre comunichiamo che, contestualmente alle sopra citate operazioni
per il Rinnovo della Convenzione 2018, si procederà anche alla acquisizione
delle adesioni per la prossima RACCOLTA di SOLIDARIETA’ in calendario per il 3 Marzo 2018.

CALENDARIO CONVENZIONI

Periodo

Strutture
Caritative

2 ÷ 6 Ottobre 2017

da 6003 a 6054

9 ÷ 13 Ottobre 2017

da 6059 a 6126

16÷ 20 Ottobre 2017

da 6128 a 6249

23 ÷ 27 Ottobre 2017

da 6250 a 6337

30 Ottobre ÷ 3 Novembre 2017

da 6339 a 6434

6 ÷ 10 Novembre 2017

da 6437 a 6527

13 ÷ 17 Novembre2017

da 6528 a 6605

20 ÷ 24 Novembre 2017
27 Novembre ÷ 1 Dicembre 2017

da 6609 a 6709
da 6711 a 6796

4 ÷ 7 Dicembre 2017

da 6797 a 6843

11 ÷ 13 Dicembre 2017

da 6845 a 6866

Cordiali Saluti a tutti.

