UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA
ENTE ASSISTENZIALE RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL’INTERNO
con D.M. n. 559/C.11976.12000a (121) – del 18 giugno 1998
Iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale
n. 56 - Legge 383 del 7 dicembre 2000

Comitato Regionale Unpli Abruzzo
Spett.li
PRO LOCO UNPLI
della Provincia di TERAMO
LORO SEDI

Oggetto: Quota annuale associativa 2008.

Il Comitato Regionale Unpli Abruzzo ha confermato la procedura adottata negli anni
precedenti per il versamento della Quota annuale associativa 2008.
L’intera struttura Unpli ha mantenuto pressoché invariato l’importo di adesione nonostante i
continui aumenti di costi di gestione. Essa è comprensiva di Euro 20,00 + Euro 12,00, quali quote,
rispettivamente, di spettanza dell’Unpli Nazionale e dell’Unpli Abruzzo.
Per esigenze amministrative, e non solo, si chiede il versamento della Quota
preferibilmente entro il 31 GENNAIO 2008 e comunque ENTRO e NON OLTRE il 30 GIUGNO
2008 e, considerato che a tutt’oggi molte associate risultano ancora inadempienti, si torna a
richiedere il fax della scheda di Rinnovo/Affiliazione e, OBBLIGATORIAMENTE, la registrazione al
sito web www.unpliabruzzo.it.

A tal fine, si riporta di seguito l’indicazione dei principali adempimenti da porre in essere:
per le Pro Loco GIÀ affiliate alla data del 31.12.2007
1. Effettuare il versamento di EURO 80,00 sul conto corrente bancario n. 20368 intestato a
“Federproloco Teramo” acceso presso la TERCAS, agenzia di Teramo, cod. ABI 06060,
cod. CAB 15300, IBAN: IT 88 D0606015300CC0900020368, indicando nella causale
“RINNOVO 2008 nome e città della Pro Loco”;
2. Compilare il Modulo di Adesione UNPLI 2008 e la “Richiesta di rinnovo di affiliazione”
3. Una volta effettuato il versamento, inoltrare, a mezzo fax, copia della contabile bancaria,
del Modulo di Adesione UNPLI 2008 e della “Richiesta di affiliazione” alla Segreteria
Regionale al numero di fax 0872 57580.
4. Procedere contestualmente alla registrazione al sito web www.unpliabruzzo.it.
5. Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Regolamento Unpli Nazionale, i rinnovi associativi
effettuati dopo il 30 giugno sono soggetti ad una maggiorazione del 50%, per cui, dal 1
luglio, la quota da versare è di EURO 120,00.
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per le Pro Loco NON affiliate alla data del 31.12.2007
1. Effettuare il versamento di EURO 80,00 sul conto corrente bancario n. 20368 intestato a
“Federproloco Teramo” acceso presso la TERCAS, agenzia di Teramo, cod. ABI 06060,
cod. CAB 15300, IBAN: IT 88 D0606015300CC0900020368, indicando nella causale
“AFFILIAZIONE nome e città della Pro Loco” (il termine ultimo per potersi affiliare è il 30
novembre 2008);
6. Compilare il Modulo di Adesione UNPLI 2008 e la “Richiesta di rinnovo di affiliazione”
7. Una volta effettuato il versamento, inoltrare, a mezzo fax, copia della contabile bancaria,
del Modulo di Adesione UNPLI 2008 e della “Richiesta di affiliazione” alla Segreteria
Regionale al numero di fax 0872 57580.
2. Procedere contestualmente alla registrazione al sito web www.unpliabruzzo.it.

Si rammenda che:






ai sensi dell’art. 3 comma 7) dello Statuto Regionale, la Pro Loco affiliata alla data del
31.12.2005, ha l’obbligo di rinnovare la quota associativa;
ai sensi dell’art. 3 comma 1) dello Statuto Regionale, la qualifica di socio dell’UNPLI
Abruzzo è acquisibile da tutte le Pro Loco abruzzesi regolarmente costituite nel rispetto
delle leggi vigenti e che la partecipazione delle Pro Loco all’UNPLI Abruzzo ha carattere
esclusivo e comporta per le Pro Loco stesse l’obbligo di osservare lo Statuto Regionale, le
relative norme regolamentari e le deliberazioni adottate, nonché lo Statuto e le
deliberazioni dei competenti Organi dell’UNPLI Nazionale;
con riferimento alle convenzioni UNPLI, la Pro Loco può usufruirne dolo dopo aver versato
la quota per l’anno 2006 ed essersi registrata al sito web www.unpliabruzzo.it;
per quanto riguarda i servizi (Promozione Sociale, Circoli, Valutazione dei Progetti
presentanti ai sensi della Legge Regionale n. 30/2004, Servizio Civile, ecc…), ne saranno
beneficiari, con diritto di precedenza, quelle Pro Loco che partecipano attivamente alla vita
dell’UNPLI (Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali, Corsi di formazione, Convegni,
Seminari, Fiere, ecc..), nel rispetto dei principi e delle deliberazioni adottate da una
qualsiasi struttura UNPLI.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM
Il Comitato Regionale, nella seduta del 20 dicembre 2007, ha riconosciuto un ruolo primario
all’Assemblea Nazionale dell’Unpli che si terrà in Abruzzo nei giorni 26, 27 e 28 Settembre 2008,
come evento importante per la promozione e la crescita delle nostre associazioni. Per questi motivi
intende sostenere l’iniziativa con l’istituzione di un Contributo Straordinario Una Tantum di 100,00
euro da richiedersi a tutte le Pro Loco che, nel corso del 2008, rinnoveranno l’adesione o
aderiranno per la prima volta all’Unpli.
Le Pro Loco già iscritte all’Unpli verseranno la quota entro il 28 febbraio mentre quelle di prima
affiliazione all’atto di richiesta dell’adesione.
Il contributo può essere versato contestualmente alla quota associativa indicando nella causale
“RINNOVO (AFFILIAZIONE) 2008, nome e città della Pro Loco + CONTRIBUTO ASSEMBLEA
UNPLI 2008” oppure separatamente sul conto corrente bancario n. 20368 intestato a
“Federproloco Teramo” acceso presso la TERCAS, agenzia di Teramo, cod. ABI 06060, cod.
CAB 15300, IBAN: IT 88 D0606015300CC0900020368, indicando nella causale “CONTRIBUTO
ASSEMBLEA UNPLI 2008.
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Copia della contabile di versamento va inviata, a mezzo fax al n. 0872 895142, alla Segreteria
Operativa del Comitato Organizzatore dell’Assemblea Nazionale 2008.
Certi che darete la dovuta attenzione a quanto sopra e Vi atterrete scrupolosamente alle
istruzioni impartite, l’occasione è gradita per porgere i miei più cordiali saluti.

Il Segretario Regionale Unpli Abruzzo
Giovanni Scopinaro
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