
TESSERAMENTO -  ANNO SOCIALE 2022 

“SEI IN REGOLA CON LA QUOTA ANNUALE? 
APPACUVI VIVE GRAZIE ALLE QUOTE E ALLA COLLABORAZIONE DEI SUOI ASSOCIATI” 

Si richiama l’attenzione degli Associati  su quanto previsto dal vigente Statuto: 

“Art. 13 – Anno sociale.  Salvo che per i nuovi Associati, il pagamento delle quote dovrà essere effettuato 
entro il primo quadrimestre dell’anno. Nell’ipotesi in cui venisse indetta l’Assemblea, prima della scadenza 
del termine sopra indicato, l’Associato che non abbia ancora rinnovato l’iscrizione potrà partecipare 
all’Assemblea, ma non avrà diritto di voto.” 

“Art. 11 – Diritti e doveri degli Associati. … Il rinnovo della quota dell’anno in corso può avvenire anche 
prima dell’inizio dell’Assemblea…” 

“Art. 10 – Associati. … Sono Associati Sostenitori coloro che sostengono economicamente in misura 
significativa le attività dell’Associazione…” 

QUOTE ASSOCIATIVE  

ASSOCIATO GIOVANE/STUDENTE  Euro  10 

ASSOCIATO ORDINARIO   Euro  25 

ASSOCIATO ORDINARIO –  quota famiglia Euro  40 – (massimo 3 familiari conviventi) 

ASSOCIATO SOSTENITORE – quota famiglia  Euro 120 – (massimo 3 familiari conviventi) 

ASSOCIATO SOSTENITORE   Euro 100  

VERSAMENTO DELLE QUOTE  

 A mezzo bonifico ordinario a favore di APPACUVI utilizzando i seguenti riferimenti (il codice BIC è 
da utilizzare solo per i pagamenti internazionali): 

INTESA SANPAOLO – CC 126672 - IBAN IT92G0306909606100000126672 – BIC BCITITMM 

CRÉDIT AGRICOLE – CC 46679820 – IBAN IT10Y0623051700000046679820 - BIC CRPPIT2P330 

e indicando nella causale: nome e cognome - “rinnovo anno 2022” oppure “nuovo associato anno 2022”. 

 In contanti tramite i Consiglieri e gli Associati incaricati.  

ATTENZIONE: 

Non è più possibile utilizzare il bollettino postale in quanto il conto 
corrente postale è in ESTINZIONE. 

A D E M P I M E N T I 

 I nuovi Associati dovranno compilare il modulo relativo ai dati anagrafici/privacy, sottoscriverlo e 
ritornarlo ad Appacuvi. 

Il modello è reperibile anche sul sito www.appacuvi.org  “diventa socio”. 

Ai nuovi  Associati sarà inviata la tessera sociale che  prevede, per gli anni futuri, l’apposizione di 
bollini annuali.   

Per informazioni: Walter Barelli – tesoriere – tel. 3382002021 – tesoreria@appacuvi.org 

http://www.appacuvi.org/

