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Prot. 03/2017
AI PRESIDENTI DELLE PRO LOCO
DELL’UNPLI CALABRIA
LORO SEDI

OGGETTO : ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI - ANNO SOCIALE 2018.
Egregio Presidente,
per l’anno 2018 il Consiglio Regionale ha deliberato l'ammontare della quota di rinnovo/affiliazione pari
a € 120,00 (€ 100,00 per affiliazione + € 20,00 per tessere del socio), comprensiva delle quote di spettanza
dell’Unpli Nazionale, dei Comitati Provinciali, del Comitato Regionale e di dieci (10) tessere del socio.
E’ possibile acquistare, eventualmente, anche altre tessere del socio (oltre le dieci già inserite nella quota di
adesione) al costo di € 2,00 cadauna inserendo l’importo direttamente sullo stesso versamento.
Per le Pro Loco che stanno per usufruire del Servizio Civile, o che hanno intenzione di usufruirne
nell’immediato futuro, il Consiglio Regionale ha deliberato l'ammontare della quota di
rinnovo/affiliazione pari a € 140,00 (€ 100,00 per affiliazione + € 40,00 per tessere del socio), comprensiva delle
quote di spettanza dell’Unpli Nazionale, dei Comitati Provinciali, del Comitato Regionale e di venti
(20) tessere del socio. E’ possibile acquistare, eventualmente, anche altre tessere del socio (oltre le venti già
inserite nella quota di adesione) al costo di € 2,00 cadauna inserendo l’importo direttamente sullo stesso
versamento.
Per la regolarizzazione dell’adesione e il rilascio delle tessere dovrà essere compilato il MODULO DI
ISCRIZIONE, richiesto dall'Unpli Nazionale accedendo direttamente al portale MYUNPLI dalla
propria area personale.
La richiesta di rinnovo dovrà avvenire entro il 31 LUGLIO 2017. Tuttavia, in virtù di quanto stabilito
dagli statuti e dai regolamenti dell’Unpli Nazionale e dell’Unpli Calabria, alla Pro Loco sarà comunque
data la possibilità di rinnovo in qualunque periodo dell’anno. Tale possibilità dal 1 agosto 2018 al 31
dicembre 2018 è gravata dall’applicazione di una somma aggiuntiva pari a € 20,00 (mora).
Per effettuare il rinnovo e/o l’iscrizione all’Unpli è obbligatorio :
1. effettuare il versamento della somma dovuta sul c/c bancario intestato a “UNPLI COMITATO
CALABRIA – IBAN : IT42V0825842841007000001519” indicando nella causale “RINNOVO e/o
ISCRIZIONE 2018 + _____ TESSERE DEL SOCIO e il nome della Pro Loco”.
2. Effettuare il versamento della somma dovuta con PayPal attraverso il portale MYUNPLI,
accedendo alla propria area riservata.
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L’inosservanza di quanto indicato ai suddetti punti non consentirà il rilascio delle tessere da parte del
Comitato Regionale.
L’eventuale acquisto di ulteriori tessere del socio potrà avvenire anche in un secondo momento al costo
di € 2,00 cadauna, senza ricompilare il modello di adesione ma inviando tramite mail a
segreteria@unplicalabria.it copia dell’avvenuto versamento.
Per acquistare successivamente ulteriori tessere del socio :
1. effettuare il versamento della somma dovuta esclusivamente sul c/c bancario intestato a “UNPLI
COMITATO CALABRIA – IBAN : IT42V0825842841007000001519” indicando nella causale
“_____ TESSERE DEL SOCIO” e il nome della Pro Loco”.
LA TESSERA DEL SOCIO costituisce un importante documento identificativo di appartenenza dei
nostri iscritti, per cui ogni Pro Loco è invitata ad utilizzarla in sostituzione delle proprie tessere. La
tessera del socio, inoltre, può e deve costituire uno strumento da cui possono trarre vantaggi i soci,
utilizzandola per le convenzioni stipulate a livello nazionale, regionale, provinciale e locale. Le Pro Loco
potranno anche aumentare il numero degli iscritti se ci si attiverà a proporre convenzioni interessanti
per tutti i soci, infatti le Pro Loco ed i Comitati possono stipulare, nei rispettivi ambiti di competenza,
convenzioni per dare più forza a questo strumento.
La tessera Unpli dovrà essere scaricata direttamente da MYUNPLI mentre le tessere del socio vengono
spedite/consegnate alle Pro Loco dai Comitati Provinciali di appartenenza.
Per maggiori chiarimenti e supporto, le Pro Loco possono rivolgersi all’Ufficio di Segreteria del
Comitato Regionale Unpli Calabria.
P.S. Per una maggiore velocità di comunicazione e per inserire manualmente l’avvenuto pagamento sul
portale MYUNPLI si invitano le Pro Loco a trasmettere copia dell’avvenuto versamento alla segreteria.
Catanzaro, 8 gennaio 2018
Il Segretario
Arch.

Paolo Nicolazzo

Il Presidente
Dott.

Filippo Capellupo
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