Associazione
Imprese di Spedizione
Venezia

OGGETTO: MODALITA’ D’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE.

L’ Azienda richiedente deve inviare una lettera indirizzata al Presidente con
la quale chiede di essere iscritta alla nostra Associazione.
Alla lettera devono essere allegati i seguenti documenti:
1. copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
2. dichiarazione di piena coscienza ed accettazione delle
dell’Associazione.

norme

statutarie

Successivamente, la richiesta verrà presentata al Consiglio Direttivo che
delibererà sull’ammissione dell’Azienda richiedente l’iscrizione, alla quale verrà inviata la
comunicazione di accettazione contenente tutte le modalità di pagamento della quota di
iscrizione e della quota associativa.
Per completezza di informazione comunque, Vi anticipiamo qui di seguito
dette modalità:

1. QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione, fissata dal Consiglio Direttivo in € 260,00.= potrà essere effettuata
a mezzo bonifico sul c/c n. 6250/15039990 intestato alla nostra Associazione presso
Banca Intesa Sanpaolo, IBAN: IT09 U030 6902 1181 0000 0062 418.
Non appena constatato l’avvenuto pagamento di detta quota sarà nostra cura inserire
immediatamente il Vostro nominativo tra i nostri iscritti e provvedere al regolare invio della
documentazione.

2. QUOTA ASSOCIATIVA
La quota associativa è pari all’1% sul totale degli stipendi erogati mensilmente con un
minimo di € 1.000,00 ed un massimo di € 3.000,00.

Il pagamento della quota associativa viene così calcolato:
l’Azienda dovrà corrispondere il pagamento con le stesse modalità di cui al punto 1),
calcolando l’1% sul totale lordo degli stipendi erogati mensilmente (dirigenti, impiegati,
operai, apprendisti ed impiegati assunti con contratto di formazione) a titolo di quote
associative e federative.
A fine anno sarà cura della nostra Segreteria, nel caso in cui l’Azienda non abbia
raggiunto il minimale di € 1.000,00.= (mille/00), richiedere il pagamento della differenza.
Nel caso in cui l’Azienda non avesse personale dipendente deve inviare all’Associazione
una dichiarazione in tal senso e pagare anticipatamente la quota annuale (minimale).
Sperando di essere stati sufficientemente chiari, rimaniamo a Vostra
disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento e porgiamo i più distinti saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO SALVARO

