
Variazione della Quota Associativa e nuova modalità di riscossione

1. Importo delle nuove Quote Associative
L’Assemblea dell’Associazione, tenutasi a Ciriè il
26  maggio  2018,  ha  approvato  all’unanimità  la
proposta di variazione della quota a carico del socio
come di seguito sinteticamente riportato.

Nell’ottica di semplificare  la  gestione delle  quote
adeguandosi  alla  modalità  ricorrente,  sia  nelle
associazioni  pensionati  bancari  che  di  altre
associazioni,  l’importo  della  quota  sarà
determinato  in  base  al  “Grado”  posseduto  dal
collega  al  momento  della  cessazione  dall’attività
lavorativa per esodo o per pensionamento. 

Queste  le  Quote  Annue  approvate  che  avranno
decorrenza dal 1 Gennaio 2019: 

 Quota minima          € 20,00 

 Ausiliari/Commessi/Impiegati € 25,00

 Quadri Direttivi liv. 1 e 2         € 30,00  

 Quadri Direttivi liv. 3 e 4         € 40,00 

 Dirigenti                                   € 80,00   

Inoltre:

 Viene confermata la  gratuità al primo anno
di  iscrizione  per  favorire  l’adesione
all’ASPENS

 Gli  iscritti in servizio e gli  esodati (aggiunti)
pagheranno la quota minima di iscrizione, così
come gli aggregati ed i simpatizzanti

 Nel caso di reversibilità, nell’anno successivo
al decesso, il superstite pagherà la quota riferita
agli  “impiegati”  indipendentemente  dal  grado
avuto  dal  socio  deceduto,  e  quindi  piu’
favorevole,  rispetto  alla  situazione  in  vigore
nella maggior parte dei casi.

I valori proposti comportano una congrua riduzione
rispetto  a  quelli  attualmente  in  essere,  ovvero  la
quota associativa pro-capite media è stimata in
riduzione del 15%. 

Ciò si  è reso possibile  grazie  all’oculata  gestione
perseguita in tutti questi anni dall’Associazione che
ha  determinato  la  favorevole  rendicontazione  di
bilancio. 

2. Cosa deve fare il socio
La nuova modalità  di  riscossione  comporta  per  i
soci  la  sottoscrizione  di  un  “Mandato  per
l’addebito diretto SEPA”, in quanto non varranno
più  le  pregresse  autorizzazioni  agli  addebiti
attualmente in essere.

In  estrema  sintesi  ogni  socio  dovrà  compilare  e
sottoscrivere  il  nuovo  modulo  (qui  presentato  ed
allegato  alla  Rivista),  “Mandato  per  addebito
diretto  SEPA  della  Quota  Associativa”,  con  i
propri  dati  personali,  oltre  al  codice  IBAN,  che
consentirà  all’Associazione  di  provvedere
all’addebito  della  quota,  attraverso  l’Agenzia
Unicredit che svolgerà il servizio di incasso.

A compilazione  avvenuta il  Modulo dovrà essere
inserito nella busta pre-indirizzata all’Associazione
(allegata alla Rivista) ed inviata per posta ordinaria
o  tramite  una  delle  Agenzie  Unicredit  o  del
Gruppo.
E’ previsto anche l’invio tramite posta elettronica
all’indirizzo info@assopenscrt.it.

Per garantire il tempestivo adeguamento della base-
dati  si  confida  nella  cortese  sollecita  risposta  di
rinnovo da parte di tutti soci (entro Ottobre p.v.)
come diffusamente dichiarato ed approvato durante
l’Assemblea annuale.
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