ASSOKNOWLEDGE

Delibera Contributiva anno 2021
Secondo quanto previsto dallo Statuto dell’Associazione, di seguito si stabiliscono i contributi dovuti
dai Soci per l’anno sociale 2021.
1. CONTRIBUTO ASSOCIATIVO FISSO
Rinnovo
Il Contributo Associativo Annuale Fisso, dovuto da tutti gli Associati, che non hanno dato disdetta nel
corso del 2020 nei termini previsti dall’Art. 10 dello Statuto è di € 1.200,00 (milleduecento/00).
Il Contributo Associativo Annuale Fisso dovrà essere corrisposto entro il 31 Gennaio 2021.
Le Imprese che verseranno il Contributo Associativo oltre il 31 Gennaio 2021 saranno soggette ad una
sanzione di € 1.500,00 (millecinquecento/00), e pertanto dovranno corrispondere un importo
complessivo di € 2.700.00 (duemilasettecento/00).
Prima Adesione
I nuovi soci dovranno corrispondere il Contributo Associativo Annuale Fisso secondo il seguente
criterio: le imprese che saranno ammesse entro il 30 Giugno 2021 pagheranno € 1.200,00
(milleduecento/00); le imprese che saranno ammesse dopo il 30 Giugno 2021 pagheranno € 600,00
(seicento/00).
Il Contributo Associativo Annuale Fisso dovrà essere corrisposto entro 30 (trenta) giorni dalla Notifica
di Avvenuta Associazione. Trascorsi i 30 (trenta) giorni, nel caso in cui il soggetto richiedente,
ancorché favorevolmente accolto, dovesse non aver versato il Contributo, l’Associazione riterrà nulla
la richiesta pervenuta e la Delibera di Ammissione perderà d’ufficio la sua efficacia.
Contributo di Ammissione
Per le nuove adesioni è prevista la corresponsione di un Contributo di Ammissione variabile in:
- € 2.000 (duemila/00) per imprese fino a 100 dipendenti*
- € 2.500 (duemilacinquecento/00) per imprese oltre i 100 dipendenti*
(*I dipendenti a cui si fa riferimento, sono quelli dell’impresa richiedente solo qualora la stessa non faccia parte
di un gruppo industriale, altrimenti si intendono quelli del proprio gruppo industriale d’appartenenza).

Il Contributo di Ammissione dovrà essere versato contestualmente alla presentazione della Domanda
di Adesione e sarà restituito solo qualora la stessa non dovesse essere accolta.
2. CONTRIBUTO ASSOCIATIVO VARIABILE
L’importo del Contributo Associativo Volontario dovuto per ciascuna persona che sarà coinvolta nelle
iniziative promosse dall’Associazione, come previsto dall’art. 27 dello Statuto è di € 2.000,00
(duemila/00).
3. ESTREMI PER IL BONIFICO BANCARIO:
Istituto di Credito: CREDITO EMILIANO S.P.A.
Sede di Roma
IBAN: IT 08 B030 3203 2000 1000 0010 076
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