Pro Loco del Trivice - Caserta

San Clemente – Tredici – Centurano – Parco Cerasola – Parco degli Aranci

Prot. n° 322/U/2018

CASERTA, lì

06 Ottobre 2018

All. n. ----2---OGGETTO: Tesseramento alla Pro loco anno 2019.
Gentilissimo Socio
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
1. A seguito della determinazione dell’ultima Assemblea dei Soci (05 Ottobre 2018), che ha
ratificato l’avvio della procedura di tesseramento alla Pro loco per l’anno 2019, vengono
poste in essere le relative attività connesse. Il rinnovo del tesseramento avrà inizio da LUNEDI’
08 Ottobre p.v. e terminerà, improrogabilmente, al 28 Febbraio del prossimo anno.
2. In aderenza allo Statuto della Pro loco si è provveduto a predisporre un “Regolamento” che Ti
invio in allegato e che, nella sua natura vincolante, tende a disciplinare, in modo omogeneo e
razionale, le modalità di iscrizione e/o di rinnovo della qualità di Socio. Allego, inoltre, il
MODULO D’ISCRIZIONE per l’anno 2019.
3. Nel ringraziarti anticipatamente della collaborazione e del sostegno che, sono sicuro, non farai
mancare alla nostra Pro Loco, Ti invito, quanto prima, a raggiungere la sede ricordando che i
giorni e gli orari in cui la Segreteria è disponibile, per le attività in argomento, sono i seguenti:

• LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ e VENERDI’ dalle ore 16,00 alle ore 19,00
4. Qualora Tu voglia effettuare il versamento della quota con bonifico troverai nell’allegato
“Regolamento” il codice IBAN con le coordinate bancarie. Potrai, altresì, far proseguire il
modulo d’iscrizione, dopo averlo compilato e sottoscritto, tramite mail.
Ti invito, infine, a volerti adoperare per coinvolgere nuovi amici da associare e,
nell’auspicio di incontrarTi al più presto, invio molti cordiali saluti.
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