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Prot. nr 01/2022 

Filiano, 17/01/2022 

Ai Signori Soci 

dell’Associazione Pro Loco di Filiano APS 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Rinnovo iscrizione - quota associativa anno 2022. 

 

Gentili Soci, 

la quota sociale ordinaria di rinnovo dell’iscrizione all’Associazione Pro Loco di Filiano APS per l’anno 

sociale 2022 è stata fissata in € 20,00. 

Ai sensi dell’art. 4 - comma 1 - lettera a)  del vigente Statuto Sociale tutti Soci ordinari e sostenitori hanno il 

dovere di versare, entro il 28 febbraio di ciascun anno, la quota sociale stabilita dal Consiglio di 

Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio preventivo. 

Vi invito pertanto a provvedere entro il suddetto termine al versamento della quota associativa per l’anno 

sociale 2022. 

Si invitano i soci a attuare il pagamento: 

 brevi manu presso la sede dell’Associazione in viale I maggio a Filiano; 

 mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente bancario: 

- Banca : Banca Popolare di Bari – Agenzia di Filiano 

- IBAN : IT76I 05424 41970 0000010 15430 

- Intestato a: Associazione Pro Loco di Filiano 

- Causale: Pagamento quota associativa 2022 – Cognome Nome 

Ricordo, inoltre, che ai sensi del comma 4 dell’art. 5 dello Statuto Sociale la qualità di socio si perde per 

dimissioni, morosità o indegnità. 

In caso di dimissioni il socio che desideri recedere dovrà darne comunicazione al Presidente con lettera 

scritta certificabile. 

Le dimissioni saranno ratificate dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile ed il recesso sarà 

operativo dal momento della presentazione della comunicazione scritta. 

Il Consiglio di Amministrazione verificherà il rispetto delle condizioni di cui sopra e, qualora il socio non 

abbia provveduto al pagamento della quota sociale annua entro il 28 febbraio 2022, ne delibererà la 

cancellazione dall’elenco dei soci. 

La Presidente 

Maria Santarsiero 

 

 

Si allegano:  

- Modulo richiesta di ammissione. 

- Informativa sulla privacy. 


