
 
 

Note tecniche 
 
L’iscrizione al Congresso avverrà attraverso una piattaforma web e da diritto di accedere alla piattaforma e a 
partecipare ai lavori del Congresso (votazione Documento congressuale), alle elezioni del Segretario e del 
Vice-Segretario nazionali, e alla elezioni dei membri di equipe nazionale.  
 
Ai lavori hanno facoltà di partecipare con diritto di parola i Consiglieri nazionali e gli aderenti all’ACI che siano 
costituiti in gruppi di Movimento Lavoratori.  
 
Il contributo di iscrizione per le spese generali è di € 15,00 per ciascun partecipante, da versare entro il 7   
aprile 2021. Una copia del versamento dovrà essere allegata al momento dell’iscrizione.  
 
 
Il link inviato nei giorni scorsi ai segretari diocesani non è più attivo per la registrazione dei delegati. 
Ricordiamo che al Congresso partecipano con diritto di parola e di voto i delegati eletti nei congressi 
diocesani. (3 compreso il segretario). 
 
 
Le iscrizioni devono pervenire entro il 7 aprile 2021. Prima di accedere alla piattaforma 
https://xviicongressomlac.azionecattolica.it/ i Delegati diocesani devono assicurarsi di avere a portata di 
mano il modulo di accreditamento debitamente firmato dal Presidente diocesano, la copia della ricevuta del 
contributo di euro 15,00 da versare per le spese generali al seguente IBAN IT 17 P 05216 03229 
000000073581, di verificare che ogni Delegato sia in regola con l’adesione annuale, di essere in possesso di 
un indirizzo e-mail personale per il collegamento alla piattaforma Zoom ed in ultimo di essere in possesso del 
numero di cellulare necessario per l’accredito del voto elettronico.  

Ricordiamo che il regolamento congressuale prevede in caso di grave impedimento di poter rilasciare 
formale delega ad altro componente del MLAC della propria diocesi.  

 

Modalità di versamento 

- I versamenti vanno effettuati esclusivamente con bonifico bancario:  
- Credito Valtellinese – Via S.Pio X n. 6/10 Roma – codice iban IT 17 P 05216 03229 000000073581 – 

intestato alla Presidenza nazionale Azione Cattolica Italiana 

Occorre indicare nella causale del versamento: XVII Congr. Mlac - Cognome e nome 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del Movimento tel. centralino 06/661321, e-mail 
mlac@azionecattolica.it dal martedì al sabato ore 8:00/14:00 - giovedì e venerdì anche ore 14:30/17:30. 
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