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NOTA INFORMATIVA  ADEMPIMENTI 
PRO LOCO 2017  

 
 

Iscrizione Albo Regione Puglia   
 

1) Compilazione istanza con allegati richiesti;  
2) Compilazione della scheda di Comunicazione Dati.  

L’istanza va inviata con RR agli Enti in indirizzo indicati nell’istanza dal 1° 
gennaio al 28 febbraio; fa fede la data di spedizione postale.  
 
Iscrizione UNPLI  
 

1) Compilazione modulo di iscrizione; 
2) Invio del bilancio di previsione 2017 con la relazione illustrativa; 
3) Invio del verbale di Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio;  
4) Invio elenco soci;  
5) Invio elenco iniziative. 

La documentazione va inviata all’UNPLI Puglia Via Vittorio Veneto, n. 40 – 
70037 Ruvo di Puglia (BA) entro il 31 dicembre 2016. 
I versamenti per l’affiliazione all’UNPLI 2017 vanno effettuati sul ccb 05000/ 1000/ 
00145246   indicato nel modulo di iscrizione a partire dal 1° gennaio 2017, il cui costo 
è di € 120,00 per chi versa dal 1° gennaio al 30 giugno, di € 140,00 per chi versa dal 
1° luglio al 31 dicembre; di € 200,00 per chi si affilia per la prima volta. I soci morosi 
saranno affiliati all’UNPLI a condizione che versino le annualità pregresse sino ad un 
massimo di anni due precedenti. 
I versamenti per  l’acquisto delle tessere soci UNPLI vanno effettuati sempre sul ccb 
/IBAN dell’UNPLI Puglia  IT 96 C 03359 01600 100000145246. Il costo della tessera 
socio UNPLI 2017 è stato riconfermato in € 2,00 a tessera. 
Senza la presentazione del modulo di adesione non sarà effettuata l’affiliazione 
all’UNPLI, così come senza il versamento non saranno inviate le tessere richieste. 
Ogni versamento all’UNPLI va effettuato esclusivamente tramite il ccb indicato sul 
modulo di adesione. 
La presente nota sarà inserita sul sito regionale   www.prolocopuglia.it . 
 
Ruvo di Puglia, 30 ottobre 2016. 

La Segreteria UNPLI Puglia 
  


