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Comunicazione Soci Pro Loco anno 2022 
 

(da restituire compilato a: Comitato Regionale Unpli Toscana  segretarioregionale@unplitoscana.it 
Via Corrado del Greco 11 – 55047 Seravezza LU) 

 

(la prima richiesta deve necessariamente essere accompagnata dal modulo di iscrizione all’UNPLI e dalla ricevuta del versamento 

della quota associativa annuale - se non già   trasmessi) 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________ 

(pregasi scrivere in stampatello) 

Presidente della Pro Loco___________________________________________________Provincia __________ 

con la presente comunica 
che intende adottare la tessera unica del socio pro loco Unpli, per n.ro ____________soci, (arrotondare alla decina)  

per i quali verserà la quota associativa prevista per un importo di €  _________ calcolato in base alle quote sotto indicate per 

i seguenti scaglioni   

 

per ciascun socio nello scaglione  da   10  a    50  2,00 

per ciascun socio nello scaglione  da   51  a  100 1,80 

per ciascun socio nello scaglione  da 101  a  150 1,60 

per ciascun socio nello scaglione  da 151  a  200 1,40 

per ciascun socio nello scaglione  da 201  a  250 1,20 

per ciascun socio oltre i primi 250   1,00 

 
(esempio 40 soci:  40 x 2 = 80 €  // esempio 130 soci: 50 x 2 +  50 x 1,80 + 30 x 1,60 = 100+90+48 = 238,00 €) 

 

da versare ENTRO 10 GIORNI dal ricevimento (vedi nota 1) sul conto corrente postale 10556546 –  

(IBAN: IT87 P076 0113 6000 0001 0556 546 poste italiane) intestato a COMITATO REGIONALE PRO LOCO DELLA 

TOSCANA con la causale: 

 “Quota associativa per numero __________ soci”    ( vedi nota 2 ) 

Prego inviare le tessere che utilizzerò come tessera associativa per i nostri soci: 

⃝ alla persona ed all’indirizzo indicati sul modulo di adesione 2022;  

oppure (solo se diverso da quello indicato) 

⃝ al seguente indirizzo: Sig. _____________________________________________________________________ 

 

indirizzo ________________________________________________________________________N.ro _________ 

 

Cap __________________località ___________________________________________________   Prov. _______ 

 
 

_______________________                              _____________________________ 

  (data)                       (firma) 
(1) con espressa riserva di chiedere il versamento anticipato qualora in precedenza la proloco non sia stata puntuale nel 

versamento delle quote. 

(2) Per la prima richiesta le spese postali e di cancelleria saranno a carico dell’Unpli Toscana, mentre verrà richiesto un contributo 

spese forfetario di € 5,00 per le spedizioni successive alla prima. 

Ai soci pro loco con tessera del socio Unpli sono concessi numerosi sconti derivanti dalle convenzioni Nazionali, che sono pubblicate 

sul sito www.tesseradelsocio.it, nonché sconti connessi dalle numerose convenzioni Regionali stipulate dalle pro loco con 

Ristoranti, Pizzerie, Alberghi, B&B, Esercizi Commerciali, Attività Artigianali, Musei, ecc. 
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