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Oggetto: Rinnovo adesione anno 2018

Il 131 1dicembre 1scadrà 1la 1quota 1associativa 1e 1stiamo 1provvedendo 1ai 1rinnovi 1per 1il 12018: 1l’importo 1della
quota associativa è rimasto invariato e, a seconda del numero di addetti è il seguente:

   fino a 5 addetti** €    300,00  da 6 a 15 addetti** €    600,00

   da 16 a 100 addetti** € 1.200,00  oltre 100 addetti** € 1.800,00
 

Se fosse cambiata la classe di appartenenza per numero di addetti rispetto all’anno in corso, fossero
intervenute variazioni anagrafiche o se voleste rinunciare al rinnovo ed ai vantaggi di appartenere alla
nostra Associazione, vi invitiamo a segnalarcelo. Basta che ci ritorniate questa lettera completata con le
variazioni e firmata, al numero di fax 02-700.440.496 o a info@clusit.it.

Se Ventro Vil 15 gennaio 2018 non riceveremo alcuna comunicazione, considereremo confermata
la Vostra adesione e la classe di appartenenza e provvederemo all’emissione della Nota di

Addebito per il rinnovo della quota associativa fino al 31 dicembre 2018.

Vi preghiamo, qualora la Vostra organizzazione preveda l’emissione di un ordine di acquisto o
una autorizzazione preventiva, a comunicarcelo ed a provvedere alla emissione del Vostro documento
entro la stessa data.

Con i migliori saluti

 

 

□ Variazione dati anagrafici: 

 

 

 

□ Variazione classe di appartenenza e quota associativa: 

 

 □  fino a 5 addetti** €    300,00 □ da 6 a 15 addetti** €    600,00 

 □  da 16 a 100 addetti** € 1.200,00 □ oltre 100 addetti** € 1.800,00 
 

**  Per numero di addetti, si intende il totale delle persone dipendenti e indipendenti occupate (a tempo pieno, o a part-time o per contratto di formazione e lavoro) presso le unità economiche ubicate
sul territorio nazionale facenti parte dell'organizzazione.

□ Rinuncia al rinnovo per il 2018 S □ Conferma al rinnovo per il 2018

 

Ragione Sociale 

 

 

 

Luogo, data, timbro e firma 

 


