COS’É LA QUOTA SOCIALE UNASSYST?
É quella quota che tutti i soci UNASSYST sono impegnati a pagare per essere in regola con i doveri
sociali. Il pagamento deve essere segnato sul Libro Soci per rilevare, durante le Assemblee, se il
singolo associato ha i diritti obbligatori (diritto di elettorato attivo e passivo: cioè poter eleggere,
essere eletto e poter esprimere il proprio voto).
COS’É LA QUOTA SOCIALE MINIMA?
Il Consiglio Direttivo con apposita delibera del 24/10/2021 ha fissato una Quota Sociale Minima per
particolari categorie meglio specificate al paragrafo “Requisiti”, fissando la quota sociale minima di
un importo pari a 40,00 euro. Il socio che paga la quota minima, acquisisce lo status di elettore
attivo, ovvero con facoltà di eleggere, ma non di quello passivo, ovvero di essere eletto.
Il Socio aderente, laddove ne avesse la possibilità, è libero di versare un importo maggiore rispetto
alla quota minima stabilita, subito o nel corso dell’anno associativo.
Per l’anno 2022 Unassyst ha stabilito un massimo di 6 quote sociali minime da poter assegnare ai
richiedenti.
REQUISITI
Per effettuare richiesta associativa con quota sociale minima, al momento dell’iscrizione bisogna
rientrare in una delle categorie sottoelencate e allegare documentazione a supporto della richiesta.
1. Soggetti senza una occupazione professionale
2. Soggetti percepenti reddito da ammortizzatori sociali
3.

Soggetti in cassa integrazione (superiore al 50% senza l'integrazione
dell'azienda)

4. Soggetti con reddito annuale inferiore ai 20 mila euro
La perdita dei requisiti dichiarati al momento dell’iscrizione, comportano la perdita del diritto alla
quota sociale minima, per cui l’anno successivo il socio potrà associarsi con il pagamento della quota
sociale standard. Gli assegnatari delle 6 quote sociali minime, qualora mantenessero i requisiti,
l’anno successivo dovranno comunque rinnovare la richiesta per l’inserimento in una nuova
graduatoria, che verrà valutata dal Consiglio Direttivo.

MODALITÀ DI RICHIESTA
Per effettuare richiesta associativa con quota sociale minima, inviare una mail a info@unassyst.it
entro il 25 gennaio dell’anno associativo, allegando alla richiesta la documentazione certificante
l’appartenenza ad una delle categorie indicate.
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