REGOLAMENTO TESSERAMENTO ANSAP

1. TESSERAMENTO RESPONSABILE SEDE.
• La tessera al responsabile della sede ANSAP sul territorio è obbligatoria al fine di poter svolgere
l’attività, è deve essere rinnovata entro il 28 FEBBRAIO di ogni anno.
• Il costo della tessera per il responsabile della sede ANSAP è di € 120/00 mediante versamento
diretto alla Sede Nazionale
• Il costo della tessera per chi attiva solo un centro servizi è di €. 160/00 mediante versamento diretto
alla Sede Nazionale.
2. TESSERAMENTO LAVORATORI DIPENDENTI O ASSIMILATI
• Il costo della Tessera a carico dell’associato di questa categoria è di minimo € 5/00 ad un massimo di
€ 15/00 da versare mensilmente.
3. TESSERAMENTO IMPRESE – PROFESSIONISTI – O ASSIMILATI
• Il costo della Tessera a carico dell’associato di questa categoria è di minimo € 50/00 ad un massimo
di € 80/00 da versare annualmente.
4. TESSERAMENTO IMPRESE AGRICOLE – COLTIVATORI DIRETTI – COOP. AGRICOLE
• Il costo della Tessera a carico dell’associato di questa categoria è di minimo € 50/00 ad un massimo
di € 80/00 da versare annualmente.
5. TESSERAMENTO STUDENTI – DISOCCUPATI – CASALINGHE – SIMPATIZZANTI O
SEMPLICEMENTE SOCI SOSTENITORI
• Il costo della Tessera a carico dell’associato di questa categoria è di minimo € 5/00 ad un massimo di
€ 100/00 da versare annualmente.
NORME TECNICHE OBBLIGATORIE:
1. Il minimo di tessere per ogni sede periferica ANSAP è di 30 tessere, ad esclusione per il punto 4 (tesseramento
imprese agricole) il cui minimo è di 50 tessere, sulle tessere minime obbligatorie per categoria non vi sarà alcun
ristorno.
2. Il costo della tessera equivale alla tariffa minima applicata, sull’eccedenza viene stornato il 50%.
3. In caso che la sede periferica non comunica al nazionale l’elenco del tesseramento entro i termini stabiliti, la sede
nazionale provvederà a tesserare tutti quelli che hanno avuto rapporti con la sede periferica basandosi sulla produzione
effettuata, ed inviando al socio direttamente la tessera, addebitandola alla sede periferica ANSAP.
4. I ristorni alle sedi periferiche ANSAP sull’eccedenza del tesseramento, saranno effettuati dietro presentazione
dell’elenco degli associati. Dopo il riscontro dei versamenti, la sede nazionale entro 30 gg eroga la quota spettante
alla struttura periferica.
5. L’elenco dei tesserati dovrà essere comunicato al nazionale entro il 31 gennaio di ogni anno,
6. Il tesseramento nelle sedi periferiche ANSAP deve essere proposto ed attuato a tutti gli utenti che usufruiscono dei
servizi ANSAP.
7. Le tessere verranno rilasciate dalla sede nazionale ed inviate alla periferia, previo versamento della quota su c/c
postale intestato a ANSAP.
8. Le sedi periferiche ANSAP possono aumentare i costi della tessera nell’ambito del 20%.
9. E’ assolutamente vietato, differenziare il costo della tessere nell’ambito della stessa categoria di associati.
10. All’interno della sede periferica ANSAP deve essere esposto il costo della tessera che viene praticato in modo
analitico per categoria di associati cioè: LAVORATORI DIPENDENTI – DATORI DI LAVORO O IMPRESE –
AZIENDE AGRICOLE – SOCI SOSTENITORI (DISOCCUPATI, CASALINGHE, SIMPATIZZANTI).
11. L’associato che sottoscrive la tessera all’ANSAP ha diritto di usufruire gratuitamente, o a prezzi scontati, dei servizi
promossi dell’ANSAP o dagli organismi o altre associazione cui l’ANSAP e affiliata.
12. Nelle sedi territoriali ANSAP l’unica forma di tesseramento consentita è quella descritta nel presente regolamento.
13. Le sedi territoriali ANSAP non possono incassare somme se non sotto forma di tesseramento o mediante fatturazione
dei servizi resi agli associati.
14. Le somme incassate a titolo di tesseramento o quote associative devono transitare esclusivamente su c/c intestato a
ANSAP con le seguenti modalità:
PER LE AZIENDE:
BONIFICO
BANCARIO
INTESTATO
IT67Y0503403232000000001040

AD

A.N.S.A.P.

Banco

Popolare

di

Novara

IBAN

PER I DIPENDENTI O SIMILI:
BONIFICO
BANCARIO
INTESTATO
IT18F0503403232000000001039

AD

A.N.S.A.P.

Banco

Popolare

di

Novara

IBAN

OPPURE VERSAMENTO DIRETTO SUL C/C POSTALE INTESTATO AD ANSAP c/c n° 63399398.
TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

________________________________________________

