
FRATERNITA DI MISERICORDIA DI CARMIGNANO 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA FRATERNITA  

AL MAGISTRATO DELLA FRATERNITA DI MISERICORDIA DI          
CARMIGNANO 

 
Io sottoscritto/a ............................................................. 

Nato/a....................................Prov(......) il........................ 

residente a....................................................... Prov(......) 

Via/P.za..................................................................n°......

della Parrocchia di........................................................... 

n. telefono...................................................................... 

e−mail.....................................@........................................ 

  

essendo a conoscenza ed accettando lo Statuto che       

regola l’attività di codesta Ven. fraternita CHIEDE di    

essere  iscritto/a quale Socio/a 

Dichiara: 

− di professare la fede della Santa Romana Chiesa; 

− di pagare quota annuale; 

− di osservare le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti; 

 

 

Carmignano, li................................................... 

 

 

Il Richiedente................................................... 
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P.I.00338210974 − C.F. 84035820483  
www.misericordiadicarmignano.it 

FRATERNITA DI MISERICORDIA DI CARMIGNANO 

SERVIZI OFFERTI AI SOCI 
 
 

− Servizio gratuito in ambulanza o trasporti sociali che   
non siano in convenzione ASL,nella provincia di Prato o    
entro 100 km compatibilmente agli orari di servizio; 

 

− Sconto sui servizi di Onoranze Funebri e assistenza      
cimiteriale con tariffe agevolate( pulitura loculi,fiori e   
servizi vari); 

 

− Noleggio GRATUITO di MATERIALE SANITARIO: Stampelle
, tripodi, sedie a rotelle, letti ortopedici, deambulatori,    
ecc. fino ad esaurimento scorte; 

 

− Priorità in caso di richiesta di Sangue secondo le         
disponibilità del Gruppo Donatori di Sangue ˆFRATRES˜; 

 

− Tariffe agevolate per la dichiarazione dei redditi        
modello 730 e per l’imposta comunale ICI. Presso il centro 
CAF (sede sociale della Misericordia in via Bicchi) del MCL 
tutti i giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00; 

 

− Convenzione ambulatori Misericordia di Firenze e Prato a 
Parco Prato e Istituto Santo Stefano. Il numero da        
contattare per le visite è il seguente: 848−812221          
(al costo di una chiamata urbana), oppure prenotare       
on−line sul sito internet www.misericordiadicarmignano.it, 
alla voce "prenotazione ambulatorio". La tariffa per la   
visita è di euro 13,00 per i volontari attivi e di euro 38    
per gli iscritti, con tempi di attesa di massimo 4−5 giorni; 
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