QUOTE ASSOCIATIVE e NORME DI ISCRIZIONE 2022

QUOTE ISCRIZIONE
Dirigenti in servizio, Ex Dirigenti Inoccupati, Ex Dirigenti in attività

Euro 252,00

Dirigenti di prima nomina 2022 e Giovani Dirigenti under 44

Euro 20,00

(il 1° anno di iscrizione GRATUITO, confermato anche per il 2022*
Dirigenti in pensione

Euro 126,00

Dirigenti in pensione che lavorano

Euro 150,00

Quadri Superiori (Ccnl Confapi) e Quadri Apicali

Euro 180,00

Quadri in pensione

Euro 126,00

*Per i giovani dirigenti (under 44) e per i dirigenti di prima nomina (2022), l’Associazione
per il 1° anno è a titolo gratuito, sarà dovuta solo l’ una tantum di € 20,00.
•
•

All’atto dell’iscrizione è dovuta, Una Tantum, la quota di € 20,00
per chi si iscrive per la prima volta
Assistenza pratiche Fasi e Assidai: contributo annuale pari a €
30,00

DIRITTI DI URGENZA
In caso di iscrizione con ricorso di urgenza per specifiche necessità (es. consulenza sindacale,
assistenza risoluzione rapporto, conciliazione, etc.), verrà richiesto un contributo aggiuntivo
pari a € 1.000,00.
RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, l’iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno
salvo formali dimissioni per iscritto da presentarsi dall’associato entro il 31 ottobre, con
decorrenza l’anno successivo.
COME ISCRIVERSI
E’ possibile iscriversi tramite procedura online o recandosi presso i nostri uffici.
In tutti i casi, vanno trasmessi alla segreteria all’associazione il Modulo Iscrizione e Modulo
Privacy Quote debitamente firmati che verranno considerati quale attestato di ricezione di
tutte le informazioni dovute, comprese le norme statutarie, con particolare riguardo all’art. 8.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
• Bonifico Bancario su Banca Fineco, IBAN: IT56 E030 1503 2000 0000 3123 241
• Direttamente presso i nostri uffici (Contanti, Assegno, Bancomat)
in Via Goldoni, 33 a Varese - da Lunedì a Venerdì – orario 9-13 e 14-18 previo
appuntamento
• Autorizzazione Addebito Diretto in conto (Mandato SEPA – scaricabile dal sito)
• Pagamento con rilascio Delega Aziendale (Mod. Delega - scaricabile dal sito)
• Online con Carta di Credito (accedendo all’area MyFeder, alla sezione Dati
Personali/Situazione Economica)
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