Versamento della quota associativa UNPLI 2021
Versare la quota associativa 2021 di euro 150,00 con bollettino postale
o con bonifico sul c.c.p. intestato:
Comitato Regionale delle Pro Loco della Toscana
codice IBAN
IT87P0760113600000010556546 POSTE ITALIANE
( codice IBAN nel formato adatto alla stampa: IT87 P076 0113 6000 0001 0556 546 )
( oppure : IT 87 cin P abi 07601 cab 13600 conto c.postale 000010556546 )
Causale da indicare: PRO LOCO ( nome proloco) - ADESIONE 2021 (se non prestampato)
Sul bollettino postale anche i campi eseguito da ….. via….. cap ….. località ecc vanno
riempiti con i dati della Pro Loco e non quelli della persona (Presidente o altri) che effettua il
versamento alla posta.
Inviare anche il modulo adesione compilato con tutti i dati richiesti
Nota Bene: E’ MOLTO IMPORTANTE INDICARE IL NOME DELLA PRO LOCO CUI SI RIFERISCE
LA QUOTA ASSOCIATIVA e non della persona che effettua il versamento.
Tutte pro loco Associate sono coperte da assicurazione RCT e RCO con massimali di
10.000.000 euro.
La validità della polizza scatta:
- Per le Pro Loco che versano la quota nel 2021, dalla data del pagamento della quota associativa
2021 sino al 31 dicembre 2021.
- Per le pro loco che versano in anticipo nell’anno 2020 la quota associativa per il 2021, la
copertura assicurativa non scatta dalla data del pagamento ma dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre
del 2021.
La polizza è una polizza collettiva per tutte le pro loco aderenti all’Unpli ed stata stipulata
dall’UNPLI nazionale con Vittoria Assicurazioni, e copre praticamente tutte le attività e
manifestazioni della proloco per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e RCO.
Attenzione: non copre gli “infortuni personali” per i quali è possibile stipulare una apposita
assicurazione (obbligatoria per i “volontari” delle Pro Loco iscritte nei registri delle APS).
Contattare la Segreteria Regionale per maggiori informazioni e istruzioni in merito.

