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IL CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE SI POTRA' PAGARE CON 
ADDEBITO DIRETTO SUL CONTO CORRENTE 

 

Novità per gli agenti iscritti al 
Sindacato. In un’ottica di 
miglioramento delle procedure e 
dei servizi, Sna ha concluso con 
la propria banca un accordo per 
rendere possibile il pagamento 
delle quote associative – a partire 

da quella per il 2020 – attraverso il sistema SEPA SDD. 
 
Molti continuano a chiamarlo RID e, in effetti, il sistema SDD (Sepa 
Direct Debit) ha molte analogie con il vecchio sistema ormai in 
disuso. L'effetto è sostanzialmente il medesimo: l’iscritto Sna 
autorizza il Sindacato ad incassare il contributo associativo 
richiedendolo direttamente alla banca dell’iscritto stesso, il quale 
se lo vede addebitare sul conto corrente. 
 

In questo modo non ci si dovrà più preoccupare della scadenza dei 
termini ed il rinnovo dell’iscrizione sarà un’operazione più rapida e 
comoda, con l'addebito dell'intera quota in unica soluzione. 
 
L’adesione al servizio è semplicissima: basta compilare il modulo 
in duplice copia, seguendo le istruzioni e inviarlo a mezzo PEC a 
sna@pec.snaservice.it, oppure in originale a mezzo posta agli uffici 
SNA in Via Lanzone 2, 20123 Milano. 

mailto:sna@pec.snaservice.it


Il modulo e le istruzioni sono scaricabili in calce a questa 
newsletter. Gli uffici del Sindacato sono a disposizione di chiunque 
abbia necessità di ulteriori chiarimenti (02 8066 1321 – 1322 – 
1324). 
  
Hai ricevuto questo messaggio perché hai espresso interesse a ricevere aggiornamenti e notiziari. Se il messaggio 
non viene visualizzato correttamente fai clic qui. Per essere sicuro che le nostre e-mail arrivino nella casella di 
posta in arrivo e non nella cartella di spamming, è sufficiente aggiungere newsletter@snaservice.it alla rubrica 
indirizzi o all'elenco dei mittenti attendibili. Per non ricevere più questa comunicazione è possibile scrivere una mail 
a sna@snaservice.it con oggetto cancellami. 
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