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                                                 Tesseramento 2022  
 
 
PRO LOCO  BASE                      Quota    €.    110,00  _____________ 
 
PRO LOCO CON CIRCOLO       Quota    €.    130,00  _____________ 
 
Tessere socio  ** €.   4,00    X   N. _______  _____________ 
 
TOTALE    _____________ 
 
 DA VERSARE    SU   BANCA        INTESA SAN PAOLO Novi Ligure                                  
                                 IBAN     _IT 62 T 03069 48420 1000 000 72643 
 
 

Inviare   via   mail     enteprolocopiemonte@gmail.com 
La seguente documentazione 

 
Per nuovi associati 2022 

1-  Copia domanda iscrizione 
2-  Copia Bonifico  
3-  Doc. ID Presidente ProLoco 
4-  Atto costitutivo 
5-  Statuto 
6-  Copia Certificato C.F/P.IVA 
7-  Elenco soci per attivazione copertura assicurativa  

 
Per associati2021 che rinnovano : 

1- Copia bonifico  
2- Elenco soci per attivazione copertura assicurativa  

 
 
NB ----**non ci sono limiti minimi di tessere socio  
 
 
Info:    
Presidente Lorenzo Buratto    cell.  335 5304935 
Segreteria  -Eleonora Norbiato  - cell,  371 3094278 
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La quota associativa in convenzione con ACSE (Associazione Cultura 
Sport per l’Europa)/PGS (PolisportiveGiovaniliSalesiani)   comprende: 

- Copertura assicurativa RCT (Responsabilità Civile verso Terzi)(vedi allegato) 
- Disponibilità di dispense su temi di Sicurezza, COVID, HACCP  
- Assistenza e consulenza sui temi fiscali, legislativi e amministrativi  
- Assistenza e consulenza per costituzione proloco 
- Assistenza per iscrizione Albo Associazioni Turistiche Regione Piemonte (L.R.36/2000) 
- Modulistica tesseramento soci, privacy, soci minorenni  
- Verbale e statuto tipo per adeguamento alla riforma del Terzo Settore 
- Assistenza e consulenza per iscrizione al RUNTS sezione APS e pratiche conseguenti 
- Programma di contabilità secondo normativa Terzo Settore  a prezzo convenzionato 
- Assistenza e consulenza bando L.R.36/2000 
- Comunicazioni ed aggiornamenti tramite gruppo whatsapp istituzionale e circolari 

periodiche 
- Area riservata alle associate sul sito www.enteprolocopiemonte.it (in fase di attivazione) 
- Area pubblica riservata alle associate  sul sito www.enteprolocopiemonte.it per 

pubblicità a norma Dlgs 117/2017 (in fase di attivazione) 
- Assistenza alla compilazione SCIA per eventi e manifestazioni  
- Possibilità di partecipazione dei soci proloco a corsi di aggiornamento su: HACCP, 

SICUREZZA, COVID ecc. con rilascio di attestato valido ai sensi di legge a prezzi 
convenzionati  

- Servizio Civile Universale -assistenza 
- Disponibilità della Segreteria regionale per ogni ulteriore necessità ed informazione 

Per le ProLoco con Circolo la quota comprende inoltre: 
- Apertura e gestione Circolo ProLocoACSE/PGS in cui è possibile: 

Gestione di uno spaccio di generi alimentari, generi vari e mensa 
Gestione di uno spaccio di alimenti e bevande alcoliche e superalcoliche  
A condizione che la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di generi 
alimentari e generi vari siano effettuate esclusivamente a favore dei soci in locali non 
aperti al pubblico 

 
 
 
Tessere socio: 
la quota di euro 4,00 comprende copertura assicurativa Infortuni/Morte  
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