
 
Confraternita di San Jacopo di Compostella 

Via  Ritorta, 22 – 06123 Perugia  – tel/fax  075 5736381  Cell. 371-.313.42.72 
indirizzo corrispondenza: Piazza IV novembre 6, 06123 Perugia 

e-mail: centro.santiago@unipg.it – Sito Internet: www.confraternitadisanjacopo.it 
 

 Data      

 Alla Confraternita di San Jacopo di Compostella  

Il sottoscritto        

Nato a      Il       

Residente a       c.a.p.      Provincia di      

In via      

telefono      e-mail      

Chiede di ricevere la credenziale per realizzare DEVOTIONIS CAUSA il pellegrinaggio 

a 
(1)      

Partendo 
(2)

   a piedi     

 

in bicicletta    

 

a cavallo 

 

Il giorno                    

da      

Eventuali comunicazioni    

 

N. di credenziale 

attribuito 

firma
(3)

     
 

(1) Indicare il Luogo Santo che si intende raggiungere (Santiago, Roma, Gerusalemme, Assisi...)  

(2) Barrare la casella ed indicare il luogo reale da dove si intende iniziare il pellegrinaggio  
 

Le credenziali vengono rilasciate a coloro che lo richiedono in spirito di  fede e che si impegnano a rispettarne 

il senso e il contenuto, dalla Confraternita di San Jacopo di Compostella, direttamente dalla sede centrale di 

Perugia o    

  attraverso i suoi Priori e Delegati nelle varie città italiane. 

La Confraternita, nello spirito del pellegrinaggio, lo considera un servizio e pertanto vuole mantenerne la 

gratuità. Quindi niente si deve per questo  servizio. Tuttavia,  per poterlo continuare, è gradito qualsiasi 

contributo che può essere versato ai Priori e ai  Delegati autorizzati, o inviato attraverso il bollettino di conto corrente 

postale n. 16493066, intestato a Centro Italiano di Studi Compostellani, via Ritorta 22, 06123 Perugia oppure all’CC 

intestato a Centro Italiano Studi Compostellani - Via Ritorta, 22 – 06123  Perugia (PG) IBAN: 

IT91H0760103000000016493066 (Bic BPPIITRRXXX - Banca: Poste Italiane), indicando causale, nome e indirizzo. 

Se il contributo è, o supera, i 25 euro chi lo sottoscrive riceverà per un anno le pubblicazioni periodiche della 

Confraternita e del Centro italiano di studi compostellani e parteciperà alle iniziative (convegni, pellegrinaggi, 

incontri, etc.) promosse dalle due associazioni e da quelle ad esse collegate. 

 

 

Ultreya! E Buen Camino!!   


