
 

Gruppo Scout Cinisello Balsamo 3 

 

CENSIMENTO 2016/2017 

 

 
A partire da quest'anno l’unica modalità permessa per il pagamento del censimento 

annuale sarà tramite bonifico bancario sul C/C di Gruppo. La quota è pari a 70€; in 

caso di famiglie con più figli censiti, il più piccolo paga 70€, il secondo figlio paga 

60€, dal terzo in poi 50€.  

 

Il bonifico deve essere effettuato a: 

IBAN:  IT06M0335901600100000063487  

FILIALE DI MILANO 

20121 - PIAZZA PAOLO FERRARI 10 - MILANO 

C/C intestato a: Gruppo Agesci - Cinisello Balsamo 3 

Nella DESCRIZIONE CAUSALE utilizzare il seguente formato: 

“Censimento 16/17 <NOME COGNOME RAGAZZO 1> <NOME UNITA' 1> - 

<NOME COGNOME RAGAZZO 2> <NOME UNITA'  2> - [...]” 

I nomi delle unità sono: 

Branco Fiore Rosso (Q. S. Eusebio) Reparto Stella Alpina (F) Noviziato 

Branco Popolo Libero (Q. Crocetta) Reparto Brownsea (M) Clan 

 

Ad esempio: 

“Censimento 16/17 Mario Rossi Branco Fiore Rosso” 

“Censimento 16/17 Aldo Bianchi Branco Fiore Rosso - Maria Bianchi Reparto Stella 

Alpina - Raffaele Bianchi Clan”    

 

NOTA BENE:  

 Nonostante il pagamento avvenga tramite bonifico, è sempre necessario restituire 

ai capi unità i fogli della privacy compilati e firmati 

 Le quote devono essere versate entro il 19 dicembre 
 Qualora lo si desiderasse, è possibile offrire una quota del censimento superiore a 

quella richiesta. I soldi così raccolti saranno dedicati alla copertura delle quote di 

coloro che non possono sostenere l’intera spesa del censimento. 
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