
                           
 
 

N° 089 del 28/10/2012 
 

 
 

 Partirà dal 1° Novembre 2012 l’iscrizione all’ASSOCIAZIONE D.A.L.FI. 
di Palermo per l’anno sociale 2013. 
 Potranno iscriversi all’Associazione D.A.L.FI. tutti i dipendenti del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle Agenzie Fiscali e dei ministeri ed 
enti a noi collegati, previa la compilazione in tutte le sue parti di una scheda di 
iscrizione in distribuzione in tutti gli Uffici Finanziari di Palermo e in tutte le 
sedi Provinciali o presso la nostra Sede di Palermo in via Orazio Antinori, 2/C.  
 Le tessere 2013 del Socio e dei familiari (per i figli da 14 anni in poi) 
saranno distribuite a partire dal 10 gennaio 2013 insieme alla nuova guida 
dei negozi convenzionati D.A.L.FI.. 

A tutti coloro che si iscriveranno per l’anno sociale 
2013, vecchi e nuovi soci, saranno dati da subito in 
omaggio due card: la “Sanit-Card” (il primo circuito di 
professionisti legato esclusivamente al mondo della 

salute che permette di usufruire di servizi a prezzi 
scontati rispetto alle normali tariffe, valida per tutto il 
nucleo familiare) e la “Topcarditaly” (una carta ad hoc 
per ogni giorno ed in ogni momento della giornata che ti 
permetterà di risparmiare in ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie, agriturismi, 
hotel e centri benessere, negozi di abbigliamento e calzature ecc.).  
 Inoltre la Sanit-Card ti apre le porte di PromoShops.it, il centro 
commerciale online, dove potrai ottenere sconti, offerte e vantaggi esclusivi su 
tutti i prodotti e servizi, ricevendo dei credits che ti permetteranno di 
aggiudicarti dei fantastici premi o buoni d’acquisto.    

QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 € 25,00 
 

N.B.: Tutte le iscrizioni saranno soggette all’approvazione da parte del Consiglio Direttivo. 
Il Tesseramento avrà termine improrogabilmente il 31 marzo 2013. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Presidente Franco Dragotto È 339.4128975,  
al Segretario Armando Raffone È 349.1070425  

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C ( 091.5089688 (dal lunedì al giovedì ore 16,00 – 19,00). 

www.associazionedalfi.it                                                           F.to Il Presidente 
                                                                                          (Franco Dragotto) 
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