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Egr. Associato / Associata 
S E D E 

 
 
 
Oggetto: Rinnovo quota associativa anno 2020. 
 
 Egr. Associato/a nel ringraziarTi per l’attività svolta voglio augurarTi uno splendido 2020, 
Ti comunico che quest’anno è possibile provvedere al rinnovo della quota associativa, come 
previsto dallo Statuto.  

Le quote da versare sono le seguenti: 
1. €. 15,00 per i soci operatori; 
2. €. 10,00 per i soci ordinari; 
3. €.   7,00 per i soci giovani. 

 
Ti ricordo che i soci operatori, in quanto operanti attivamente all’interno dell’Associazione, 

sono tenuti anche a versare la quota assicurativa annuale di €. 10,00. 
Totale da versare per i soci operativi è di € 25,00. 
Come ogni anno, si potrà regolarizzare la propria posizione, effettuando il versamento sul 

C/C postale n° 1047222623 intestato ad A.N.P.A.N.A.- OEPA Sezione Provinciale Cosenza Via 
Capo Colonna, 6 - 87027 Paola (CS) con la seguente causale:  

1. per i soci ordinari e giovani -  “Rinnovo quota associativa anno 2020”; 
2. per i soci operatori - “Rinnovo quota associativa e assicurativa anno 2020”. 
 

Copia della ricevuta dovrà essere presentata alla Segreteria Provinciale entro e non oltre il 
31/05/2020. Il mancato o ritardato pagamento attiverà tutte le procedure previste dallo Statuto. 

Copia della presente lettera, valida come avviso ufficiale ai soci, sarà affissa all’Albo della 
Sezione Provinciale di Cosenza e sul sito ufficiale www.anpancosenza.it . 

Inoltre si ricorda che, anche quest’anno, le assemblee dei soci si terranno ogni secondo 
Venerdì di ogni mese. 

Distinti saluti. 

Paola 15/04/2020        Il Presidente Provinciale 
              Giuseppe Maddalena 


