ITALIANO (IT)

COME PAGARE LA TARIFFA DI CERTIFICAZIONE PER
ROTARACT CLUB
La certificazione di un Rotaract club richiede una tariffa unica di 50 USD, pagabile per assegno, carta di
credito, o bonifico bancario. Prima di tutto, occorre controllare il tasso di cambio e calcolare il totale nella
valuta del tuo Paese. Nota Bene: Ci potrebbero essere ulteriori tariffe di transazione o imposte sul servizio,
a seconda del Paese; si prega di contattare l’Ufficio internazionale Rotary di competenza, per maggiori
informazioni sulle tariffe in vigore, quindi:


Per pagare con carta di credito, contatta il rappresentante finanziario del distretto. Dopo
aver pagato, invia il tuo modulo di certificazione e la prova del pagamento a rotaract@rotary.org.



Per pagare tramite bonifico bancario, trova le informazioni bancarie necessarie nella tabella
qui di seguito. Dovrai fornire all’istituto finanziario le informazioni sulla banca, il nome del
Rotaract club, il nome del club padrino e il distretto. Una volta effettuato il pagamento, invai il
modulo di certificazione e la prova di pagamento a: rotaract@rotary.org.



Per pagare tramite assegno, scrivere un assegno a Rotary International ed inviarlo per posta
all’Ufficio internazionale Rotary di competenza, insieme al modulo di certificazione.

Dopo che il Rotary riceve il modulo di certificazione e la prova di avvenuto pagamento, saranno necessarie
da quattro a sei settimane per la fondazione del club e per preparare il certificato. Il Rotary invierà il
certificato al presidente o presidenti di Rotary club padrini per la firma, e per presentarlo al Rotaract club.
Ti consigliamo di verificare di aver ricevuto i documenti in questione scrivendo a rotaract@rotary.org.

Negli Stati Uniti

Dall’estero agli Stati Uniti

Banca

Bank of America, NA

Bank of America, NA

Indirizzo della banca

135 S. LaSalle St.
Chicago, IL 60603

135 S. LaSalle St.
Chicago, IL 60603

No. di registrazione
banca

026009593

ID SWIFT della banca

In Canada (solo Dollari
Canadesi)
Bank of America, NA Canada
Branch
200 Front St. W.
Toronto, ON M5V 3L2

BOFAUS3NXXX

Codice della banca

024156792

Nome del conto

Rotary International

Rotary International

Rotary International

Numero di conto

8666023159

8666023159

47173207
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