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 CONDIZIONI DI ASSOCIAZIONE A CUNA

 - SOCI ORDINARI - 

 Associazioni 

Per le Associazioni il contributo associativo è determinato da una quota fissa, stabilita in base al numero di Soci 
ed alle quote incassate nel precedente esercizio per i settori di attività seguiti da CUNA e da una quota aggiuntiva 
(Delibera del Consiglio Direttivo del 3 aprile 1998). 

Le quote fisse sono le seguenti:

- Euro   3.500,00: per le Associazioni con un totale di contributi associativi 
 fino a 2,6 milioni di Euro;

- Euro 12.600,00: per le Associazioni con un totale di contributi associativi 
 oltre 2,6 milioni di Euro 

Le suddette quote potranno subire  variazioni percentuali  se deliberato dall’Assemblea dei Soci  sulla base del 
Bilancio di previsione annuale. 

La quota aggiuntiva é determinata di volta in volta dal Consiglio Direttivo in funzione dei settori di attività CUNA 
a cui il Socio é interessato. 

L’importo delle quote (fissa e variabile) potrà subire le variazioni percentuali che l’Assemblea dei Soci delibererà 
annualmente sulla base del Bilancio di previsione. 

In  base  all.  Art.   4  d)  dello  Statuto,  i  nuovi  Soci  sono  tenuti  a  versare,  solo  per  il  primo  anno,  una  quota  di 
iscrizione pari al doppio dell’intero contributo annuo di competenza. 

L’associazione è annua e decorre da gennaio a dicembre e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo 
dichiarazione  di  recesso  da  presentarsi,  con  lettera  raccomandata,  almeno  tre  mesi  prima  della  fine  dell’anno 
solare. 

Nel  caso  di  associazione  nel  corso  del  secondo  semestre  dell’esercizio,  verrà  richiesta  la  corresponsione  della 
metà del contributo associativo annuale; la quota di ammissione dovrà essere invece versata interamente. 

Informiamo  che  la  presentazione  della  domanda  comporta  l’accettazione  dello  Statuto  dell’Associazione  e 
l’impegno al pagamento del contributo associativo di competenza e della quota di iscrizione. 

Per  formalizzare  la  Vostra  richiesta  di  associazione,  Vi  preghiamo  di  completare  la  domanda  restituendoci 
l’allegato modulo, debitamente compilato con i dati identificativi della Vostra Associazione e sottoscritto. 
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