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RINNOVO ADESIONE ANNO 2023 

 

La scadenza per la quota associativa è il 31 Dicembre. L’importo della quota è rimasto invariato e, 

a seconda del numero degli 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 

 

Vi invitiamo a compilare la scheda che segue indicando: 
- la volontà di rinnovare o meno l’adesione al Clusit 
- l’eventuale variazione dei dati anagrafici 

- l’’eventuale cambiamento di classe di appartenenza 
 

e a ritornare questa lettera compilata e firmata, a info@clusit.it .  

 

Se entro il 15 gennaio non riceveremo alcuna comunicazione, considereremo confermata la vostra 

adesione e la classe di appartenenza e provvederemo all’emissione della fattura elettronica per il 

rinnovo della quota associativa fino al 31 dicembre 2023. Vi preghiamo, qualora la vostra 

organizzazione preveda l’emissione di un ordine di acquisto o una autorizzazione preventiva, a 

comunicarcelo ed a provvedere quanto prima alla emissione del Vostro documento. 

 

In caso di dubbi potete scrivere a amministrazione@clusit.it. 

 

  ⃞ Conferma rinnovo per il 2023   ⃞ Rinuncia al rinnovo per il 2023 

 

  ⃞ 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. 

 

 

Ragione sociale:  

 
 
 

 

 

Luogo, data, timbro e 

firma: 
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