Marzo 2012
Oggetto: Rinnovo delle tasse di iscrizione a Zonta International 2012-2013
Gent Tesoriere del club Zonta:
La ringraziamo della Sua continua partecipazione alla missione di Zonta per il Progresso della condizione
femminile nel mondo mediante volontariato e sostegno. È arrivato il momento di dare avvio al processo del
Rinnovo delle tasse di iscrizione a Zonta International 2012-2013, come descritto qui di seguito. La
pregheremmo di seguire le istruzioni incluse in questa lettera per garantire che il pagamento del club e
l'elenco dei soci siano ricevuti come dovuto. Per l'anno 2012-2013 i club in Europa possono pagare la
tassa di iscrizione mediante il pagamento ACH. Le informazioni qui di seguito indicano esattamente dove
reperire questo modulo sul nostro sito web www.zonta.org.
La pregheremmo di aiutarci a mantenere aggiornato il nostro database incoraggiando i soci di Zonta a
visitare il nostro sito web per aggiornare il loro profilo, con eventuali modifiche del recapito postale o
indirizzo e-mail. In questo modo non correranno il rischio di non ricevere il notiziario e tutte le
comunicazioni.
Qui di seguito sono elencati i moduli e le istruzioni come ausilio in questo processo.
Modulo A – Avviso di rinnovo/fattura
Modulo B – Modulo di rapporto sui soci (elenco dei soci)
Modulo C – Modulo di trasmissione del pagamento delle tasse di iscrizione
**Occorre inviare solamente le tasse di iscrizione internazionali per i soci che le hanno
effettivamente pagate (NON per quelli che hanno solamente promesso di pagarle).

MODULO A – AVVISO DI RINNOVO/FATTURA

1.) Modulo A, l'Avviso di rinnovo/Fattura sarà inviato elettronicamente a ciascun Presidente di
club e Tesoriere di club. I tesorieri di distretto riceveranno fatture per l’intero distretto.
2.) Il club ha il compito di prendere in esame il Modulo A per verificare la correttezza di eventuali
modifiche nelle iscrizioni o informazioni dei soci.

MODULO B – MODULO DI RAPPORTO SUI SOCI

3.) Il Modulo B è reperibile nel sito web di Zonta International www.zonta.org, sotto
Member Services/Forms – sotto la lettera M – Member Report Form (Form B). Può anche essere
incluso sotto Member Resources/Tools/Club Tools/Treasurer.
4.) Questo modulo viene usato per registrare i soci nuovi, di ritorno, trasferiti, dimessi o deceduti,
oltre a cambiamenti nei dati personali. Il Modulo B1 deve essere compilato come dal caso.

MODULO C – MODULO DI TRASMISSIONE DEL PAGAMENTO DELLE TASSE DI ISCRIZIONE
Questo modulo è in tre versioni (uno per i club dell’America settentrionale, uno per i club europei e uno per i
club di altre zone).
5.) Il Modulo C è reperibile sotto Member Services/Forms – sotto la lettera M Membership Dues Payment Transmittal Form (Form C). Il Modulo C può anche essere incluso sotto
Member Resources/Tools/Club Tools/Treasurer.
6.) Selezioni il modulo appropriato per il club.
7.) Calcoli l’importo delle tasse che il club deve pagare.
8.) EFFETTUI IL PAGAMENTO come indicato sul retro del Modulo C.
9.) SE IL PAGAMENTO È EFFETTUATO CON BONIFICO O MEDIANTE ACH, deve compilare e
inviare il Modulo C con il modulo B/B1 a
memberrecords@zonta.org o per fax a 1 (630) 928-1559, ATTN: Member Records. Se il pagamento
viene effettuato con bonifico o mediante ACH, deve anche inviare una prova del pagamento mediante
posta elettronica o fax.
SE IL PAGAMENTO È EFFETTUATO CON UN ASSEGNO, deve compilare e inviare il Modulo C
con il Modulo B/B1 e il pagamento alla casella postale di Zonta indicata sul retro del Modulo C.

LISTA DI CONTROLLO
 Invio del Modulo di rapporto sui soci (Modulo B/B1)
 Invio del Modulo di trasmissione del pagamento delle tasse di iscrizione (Modulo C)
 Invio del pagamento delle tasse di iscrizione
 Invio della prova di pagamento
Il pagamento del club deve corrispondere all’elenco dei soci ai fini della registrazione delle
tasse di iscrizione dl club.

Grazie di nuovo di essere parte di Zonta International. Le tasse di iscrizione consentono a Zonta di
adempiere la sua missione come organizzazione mondiale con un Consiglio di amministrazione e comitati
internazionali, per sostenere porzioni del Convegno internazionale, e fornire servizi ai soci come elenchi
dei soci, il sito web Zonta International (www.zonta.org), e il notiziario The Zontian.
La ringraziamo della Sua collaborazione e leadership in questo importante processo.
Cordiali saluti,
Jill Gehring
Manager Contributi e Servizi per i soci

