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Campagna associativa anno 2023 
 
Gentilissimi soci, Vi comunichiamo che parte la campagna associativa per l’anno 2023. 
Tutti i vecchi soci potranno semplicemente confermare la propria adesione al Circolo effettuando 
un bonifico sul codice iban IT53R0200815703000005392833 con importo cumulativo relativo alle 
quote del proprio nucleo familiare aderente, specificando nelle note del bonifico i nominativi e 
relative quote. 
 
Per pronto riferimento, ricordiamo le quote di adesione al Circolo: 

- Socio effettivo (dipendente ed ex dipendente) euro 10,00 annuali; 
- Socio aggregato (persona esterna all’Azienda, il coniuge superstite di ex dipendente, gli 

orfani di ex dipendente) euro 30,00 annuali; 
- Socio familiare (per familiare si intende il coniuge e assimilati conviventi more uxorio e figli 

conviventi di socio effettivo / aggregato) euro 10,00 annuali. 
 
Ad esempio, se il rinnovo associativo avviene da parte di dipendente o ex dipendente, il bonifico 
sarà di euro 10,00; se si aggiungono coniuge e/o figli il bonifico dovrà essere maggiorato di euro 
10,00 per il coniuge e ogni figlio (specificando nelle note i nominativi e il grado di parentela). 
Se il rinnovo associativo avviene da parte di persona esterna all’Azienda, coniuge superstite di ex 
dipendente ecc., il bonifico sarà di euro 30,00; se si aggiungono coniuge e/o figli il bonifico dovrà 
essere maggiorato di euro 10,00 per il coniuge e ogni figlio (specificando nelle note i nominativi e il 
grado di parentela). 
 
Per i nuovi associati, oltre al bonifico come sopra descritto, dovrà essere compilato il modulo di 
associazione allegato. Il modulo associativo è personale e pertanto se al Circolo aderiscono marito, 
moglie e figli, dovrà essere restituito firmato un modulo per ogni singolo socio, specificando la 
tipologia di socio. 
Si raccomanda di non duplicare nei dati personali indirizzi e-mail o telefonici di altro  socio. 
 
I bonifici dovranno essere eseguiti a partire dal 01/01/2023. 
La campagna associativa terminerà improrogabilmente il 31/03/2023. 
 
Si specifica che la partecipazione a tutte le iniziative, benefit, convenzioni del Circolo saranno 
riservate ai soli soci e pertanto esse non potranno essere beneficiate da coloro che non sono iscritti 
alla data del 31/03/2023. 
A tale riguardo vi anticipiamo che sono in corso accordi per convenzioni cinema, acquisto libri 
scolastici e acquisti cumulativi di beni alimentari. 
Da parte del Consiglio di Amministrazione saranno proposti nel corso della prossima Assemblea 
Ordinaria, una serie di bonus e benefit che riguarderanno tempo libero, cultura e solidarietà. 
Sarà ns. cura informarvi in dettaglio subito dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci di 
tutte le proposte deliberate. 
Le Vostre adesioni che speriamo siano numerose saranno per noi motivo di stimolo e di impegno 
per ulteriori iniziative finalizzate alla soddisfazione di tutti. 
Foggia, novembre 2022 


