
 

 

Roma, 2 dicembre 2015 
Prot. n.3715  

Ai Sindacati Provinciali e Interprovinciali aderent i a InArSind 
e p.c. Ai Componenti del Comitato Nazionale 
  Ai Delegati all’Assemblea Nazionale 
  Ai Componenti dei Collegi dei Probiviri e dei Rev isori dei 
  Conti 
  Ai Colleghi iscritti alla Sezione Unica Nazionale  
L O R O  S E D I 

 
OGGETTO: QUOTE SOCIALI PER L’ANNO 2016. 

 
Gentili Colleghi, 
con la presente Vi comunichiamo che l’Assemblea Naz ionale del 30 

Novembre scorso ha ratificato, insieme al bilancio preventivo 2016, le quote 
sociali e individuali proposte dal Comitato Naziona le.  

Sia il Contributo fisso che le quote per i singoli iscritti sono 
rimaste inalterate:  

Descrizione Importo Modalità 
Contributo fisso per i Sindacati Provinciali o 
Interprovinciali  

€ 1,00 (Uno) Contanti 
entro il 
31/03/2016 

Contributo fisso ridotto per i nuovi Sindacati 
Provinciali o Interprovinciali, nei primi tre 
anni di iscrizione al Nazionale 

€ 
05,00 (cinquanta 
centesimi) 

Contanti 
entro il 
31/03/2016 

Quota individuale normale € 50,00 MAV o 
bonifico 

Quota individuale ridotta per iscritti con meno 
di 35 anni (primi 3 anni) 

€ 25,00 MAV o 
bonifico 

 
Come avrete notato il contributo Fisso è rimasto so lo nominale 

questo per proseguire la politica di facilitare e d are maggiore impulso 
all’attività locale. 

Per poter usufruire del servizio, completamente a c arico del 
Nazionale, di recapito MAV ai singoli iscritti, i S indacati in indirizzo, 
dovranno fornire entro il 31/01/2016  alla segreteria nazionale, una volta 
fissata la quota associativa, i seguenti dati: 

 
� Importi Quote associative(intera e ridotta) stabili te; 
� Coordinate bancarie del Sindacato Provinciale (codi ce IBAN); 
� Elenco aggiornato destinatari ai quali inviare il M AV 

(comprensivo degli indirizzi postali). 
 

Nel sottolineare la necessità di una tempestiva com unicazione dei 
dati richiesti, per preparare in tempo utile i MAV,  Ti ricordiamo che la 
Segreteria rimane a disposizione per eventuali chia rimenti. 

Con i più cordiali saluti. 
IL SEGRETARIO NAZIONALE 

(Dott. Ing. Michela Diracca) 
 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. Salvo Garofalo) 

 
  

 
IL TESORIERE 

(Dott. Ing. Maurizio Wiesel) 


