Affiliazioni 2012/2013
Il Comitato Provinciale di Padova, visti gli ottimi risultati conseguiti sia a livello di numero soci, sia a livello di
quantità e qualità dell’attività associativa svolta, è riuscito a ottenere presso la Direzione Nazionale che i
costi di tessere e affiliazioni rimanessero invariati anche per quest’anno. Perciò lo schema dei costi per
l’anno associativo 2012/2013 è il seguente:
• Quota affiliazione
o € 50,00 x le associazioni senza somministrazione, sportive e/o culturali
o € 150,00 x le associazioni con somministrazione di alimenti e bevande (Bar)
• Costo tessera base
o € 2,90 x la tessera base con assicurazione
(acquisto minimo di 25 tessere x associazione senza somministrazione – acquisto minimo di 100 tessere x
associazione con somministrazione)

o

• Costo tessera integrativa (facoltativa)
€ 25,00 x la tessera integrativa (da sommare al costo della tessera base)

• Costo assicurazioni obbligatorie
o € 60,00 Responsabilità Civile Terzi
o € 60,00 Tutela Legale del Presidente
• Esempi.
Costo complessivo affiliazione senza somministrazione:
o € 50 x affiliazione + € 60 x RC + € 60 x TL + € 72,50 x 25 tessere – Tot. € 242,50
Costo complessivo affiliazione con somministrazione (Bar):
o € 150 x affiliazione + € 60 x RC + € 60 x TL + € 290,00 x 100 tessere – Tot. € 560,00
Solo x le associazioni di nuova costituzione vi è da considerare un costo iniziale di circa € 300,00 per la
registrazione all’Ag. Delle Entrate (con attribuzione di codice fiscale e/o partita IVA).
•

Assistenza amministrativa (facoltativa) a partire da € 150,00

(il costo esatto sarà stabilito secondo le caratteristiche e la mole delle pratiche)

Sarà inoltre previsto un rimborso di 20 centesimi di euro per ogni socio regolarmente inserito nel database
ACSI, sottoforma di contributo associativo per le attività svolte.
Il contributo da parte del Comitato ACSI Padova verrà erogato all’atto dell’affiliazione per la stagione
2013/2014, esclusivamente alle associazioni che rispetteranno le seguenti regole:
1. affiliazione 2012/2013 effettuata entro e non oltre il 30/09/2012;
2. inserimento dei dati completi dei soci nel database online (www.entinoprofit.org/database);
3. comunicazione e invio di documentazione che attesti lo svolgimento di almeno 5 attività associative nel
corso dell’anno 2012 da effettuarsi entro il 30 giugno 2013;
4. sottoscrizione del modulo di accettazione allegato alla presente.
• Documenti necessari:
Fotocopia di Atto Costitutivo e Statuto e dell’attribuzione del Codice Fiscale e/o Partita IVA (nel caso di
un’associazione già costituita) – Fotocopia documento e codice fiscale del Presidente e, possibilmente, dei
componenti il Consiglio Direttivo (minimo 3 persone) – Domanda di affiliazione ACSI compilata e firmata.
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