COMITATO REGIONALE UNPLI LOMBARDIA
20066 Melzo (MI) - piazza Garibaldi, nr.10 - tel.02/9550677 – fax 02/73965078
www.lombardia.prolocoitalia.org - e-mail: lombardia@unpli.info

La Tessera del Socio Pro Loco del 2017
TESSERA TRADIZIONALE
Le Pro Loco in regola con il tesseramento UNPLI per il 2017 possono già richiedere le “Tessere del Socio Pro Loco”
2017 direttamente al Comitato Regionale UNPLI Lombardia che provvederà ad inviarle alle Pro Loco richiedenti.

La richiesta per “La Tessera del Socio Pro Loco”, con il relativo “modulo di richiesta” che, compilato e firmato in
ogni sua parte, dovrà essere accompagnato dal relativo importo da versarsi:



tramite normale vaglia postale indirizzato a: Comitato Regionale UNPLI Lombardia –piazza Garibaldi, nr. 1020066 MELZO (MI);



oppure tramite bonifico bancario intestato a: Comitato Regionale UNPLI Lombardia –piazza Garibaldi, nr, 1020066 MELZO (MI) –Banca Popolare di Milano–Agenzia di MelzoCOD. IBAN: IT22 C 05584 33400 0000 0000 9677.

La causale del versamento dovrà essere: “Per richiesta nr. ________ Tessere del Socio Pro Loco 2017 da parte
della Pro Loco ________________” (onde evitare casi di omonimia [per esempio “Olgiatese”], che potrebbero
indurre ad una non corretta identificazione della Pro Loco richiedente, si prega riportare esattamente il nome del
Comune nel quale la Pro Loco ha Sede [per esempio “Olgiate Olona”, “Olgiate Molgora”, “Olgiate Comasco”]).
Per accelerare l’evasione delle richieste, il “modulo di richiesta Tessere” (debitamente compilato e firmato) e copia
dell’attestazione dell’avvenuto versamento dovranno essere inviati al Comitato Regionale UNPLI Lombardia a mezzo
fax 02/73965078 oppure a mezzo e-mail lombardia@unpli.info .
Raccomandiamo di segnalare l’indirizzo presso il quale dovrà essere effettuata la spedizione, con la consigliata
reperibilità di qualcuno per il ritiro.
Alle Pro Loco regolarmente associate UNPLI per il 2017 si rinnova l’invito ad incentivare l'uso della Tessera del Socio
Pro Loco, ormai in uso nella stragrande maggioranza delle Pro Loco d’Italia, tenuto conto dei vantaggi che questa
Tessera offre ai suoi Soci con le sue convenzioni stipulate su tutto il territorio nazionale. Tutte le convenzioni

possono essere visionate collegandosi al sito www.unioneproloco.it alla voce “Convenzioni”.
Il costo di ogni Tessera è di €. 2,50, con l’unica avvertenza di aggiungere per spese di spedizione: €. 6,00 per richieste
da 1 a 50 “Tessere”; €. 9,00 per richieste da 51 a 100 “Tessere”; €. 10,00 per richieste oltre le 101 “Tessere”.

DATA BASE DEI SOCI
Il data base si trova all’indirizzo https://unplinazionale.contabilitafacileonline.it. Tutte le Pro Loco riceveranno la
email chiedendola ai Comitati Regionali di appartenenza.
Come si caricano i dati?
Le Pro Loco in possesso delle tessere tradizionali provvederanno a caricare i dati dei soci completando i vari campi.
Per ogni tessera tradizionale verrà consegnato un foglietto firma privacy già predisposto. Se ben compilato, può essere
un valido strumento per il carico nel software dei dati.

N.B.: In merito alla Tessera del Socio Ricaricabile, daremo tutte le informazioni
aggiornate che ci verranno comunicate dal competente Dipartimento.

BOLLINO - POLIZZA INFORTUNI PER SOCI COLLABORATORI
La POLIZZA INFORTUNI UNPLI per i Soci Pro Loco verrà gestita separatamente dalla Tessera, sarà
semplicemente un servizio al quale possono accedere le Pro Loco.
Le condizioni di polizza rimangono quelle definite negli anni precedenti:
- Caso di indennità per invalidità permanente: € 100.000,00 (franchigia 3%)
- Caso morte: € 100.000,00
- Rimborso spese mediche: € 1.200,00 (franchigia € 100,00 per sinistro)
- Diaria di ricovero: € 75,00
GESTIONE BOLLINO – POLIZZA INFORTUNI
Le Pro Loco effettueranno il bonifico su un conto corrente intestato alla PLURIMA, con richiesta minima di
10 bollini.
La Pro Loco invia al Dipartimento:
 file Excel via e-mail (socioproloco@unpliservizi.com) e via fax del bonifico (0438/694707) con
l’elenco (un file per Pro Loco) delle persone da assicurare;
 copia via fax del bonifico (0438/694707) con il versamento della quota su un conto corrente
intesta a PLURIMA + spese di spedizione € 3.00 x Pro Loco;
 copia via fax (0438/694707) del “modulo di prenotazioni – BOLLINO” con l’indirizzo al quale inviare i
bollini.
PLURIMA invierà alle Pro Loco i BOLLINI prenotati con l’elenco degli assicurati.
COSTO Il costo del BOLLINO - POLIZZA INFORTUNI è di € 9.50.
A chi ha richiesto il bollino infortuni nel corso del 2016, ricordiamo che scadrà il 31/12/2016.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni Bollini infortuni:
Gestione Tessera del Socio
P.zza Squillace 2 - 31050 Miane (TV)
tel. 0438/893385 Fax 0438/694707
socioproloco@unpliservizi.com
skype: erika.follador.unpli

