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PRENOTAZIONE TESSERE SOCIO PRO LOCO 

Anno 2021 
 

Nome Pro Loco       Provincia       
 

E-mail Pro Loco       Tel. Pro Loco       
 

PEC Pro Loco       
 

Presidente       Tel. Presidente       
 
 

Le tessere devono essere consegnate a       
 

Via       Nr.       
 

 
Città       CAP       Prov.       

 

Cellulare       
 
 

PRENOTAZIONE DI: 

 PACCHETTO ROSSO (20 tessere – Comuni o Frazioni fino a 500 abitanti L.R. 9/2018) € 200 
 

 PACCHETTO BLU (30 tessere – Comuni o Frazioni fino a 2000 abitanti L.R. 9/2018) € 225 
 

 PACCHETTO VERDE (50 tessere – Comuni o Frazioni fino a 5000 abitanti L.R. 9/2018) € 275 
 

 PACCHETTO VIOLA (80 tessere – Comuni o Frazioni oltre 5000 abitanti L.R. 9/2018) € 350 
 

 ULTERIORI TESSERE oltre a quelle comprese nel pacchetto scelto N       €       
 

- Il costo unitario di ogni tessera del socio è pari a €2,50 a prescindere dal quantitativo ordinato; per 
quantità superiori ai pacchetti semplificati basterà pagare solo la differenza. 

- Il pacchetto obbligatorio al momento dell’affiliazione è quello corrispondente alla casistica di 
appartenenza in base della L.R. 9; 

- La prima spedizione è gratuita, per le successive il costo è pari a €5 a carico della Pro Loco richiedente; 
- Le tessere possono essere richieste in multipli di 5, altrimenti la spedizione verrà effettuata per eccesso o per 

difetto in base al numero indicato. 
  
La Pro Loco si impegna a promuovere e distribuire tutte le tessere; versare, all’atto della richiesta delle tessere, il 
costo complessivo (n. tessere x 2,50 €) sul conto corrente bancario intestato a:  
 

INTESTATARIO CONTO: Comitato Regionale UNPLI Abruzzo; 
         BANCA: Intesa San Paolo 
         IBAN:      IT 57 T 03359 01600 10000 0146299 
         CAUSALE VERSAMENTO: Nome Pro Loco – Provincia – Pacchetto (colore) - Affiliazione 2021 
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- N.B. (NON DIMENTICARE DI..) Al fine di effettuare l’iscrizione all’UNPLI 2021 è obbligatorio dare il 
consenso al trattamento dei dati sul MYUNPLI. Pertanto dovrete effettuare l’accesso sul portale con le 
credenziali della vostra Pro Loco e flaggare il consenso al trattamento dei dati che visualizzerete non 
appena effettuato il login. Qualora siate sprovvisti delle credenziali vi invitiamo a mandarci una 
richiesta a mezzo mail a segreteria@unpliabruzzo.info 

- N.B. (NON DIMENTICARE DI..) Il presente documento va inviato via mail a 
segreteria@unpliabruzzo.info al fine di permetterci l’invio delle tessere socio. Le tessere verranno 
consegnate dopo il ricevimento della contabile di pagamento e, comunque, mai prima del rinnovo e/o 
adesione all’UNPLI per l’anno in corso. 

 
 
 
 
Con la sottoscrizione del presente documento, dichiaro di essere stato informato/a sui miei diritti e di aver acquisito le 
informazioni fornite dal Titolare del Trattamento ai sensi del Regolamento UE 679/2016, e pertanto come interessato/a 
presto il mio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per le finalità e con le modalità 
indicate nell’informativa allegata. 
 
 
 
     ,       
Luogo e data 
 
 Firma per accettazione 


