USARCI Venezia

Come associarsi

La nostra apartiticità ed autonomia garantiscono all&rsquo;iscritto che ogni nostra attività è mirata unicamente
all&rsquo;interesse della Categoria. I membri degli Organi Sociali sono tutti Agenti di Commercio che condividono,
quotidianamente, con gli associati tutti i problemi della Professione.

Con la nostra esperienza di 70 anni di vita, seguiamo l&rsquo;Agente di Commercio dall&rsquo;inizio al termine della sua
attività.

Le ragioni per associarsi sono numerose; noi siamo in grado di risolvere problemi contrattualistici, previdenziali, fiscali,
legali ecc., tutto ciò che è relativo alla professione di Agente di Commercio.

Possono associarsi all&rsquo;USARCI tutti gli Agenti e Rappresentanti di Commercio iscritti alla Camera di Commercio.
L&rsquo;USARCI si sostiene e cresce solo attraverso la quota associativa annuale versata dai propri iscritti. Il regolare
pagamento di tale quota consente di acquisire:

o

lo &ldquo;status&rdquo; di socio per accedere a qualsiasi servizio dell&rsquo;USARCI

o

il diritto di partecipare attivamente alla vita associativa e di far parte degli Organi Sociali, elettivi.

o

il diritto di tutela e rappresentanza sindacale nei rapporti con Enti pubblici e privati

o

l&rsquo;accesso alle CONVENZIONI nazionali e locali stipulate dall&rsquo; USARCI

ASSOCIATI ALL&rsquo;USARCI VENEZIA !

Quota ridotta del 50% per chi è al
1° anno di attività!

Domanda d&rsquo;iscrizione

per formalizzare l&rsquo;iscrizione dovete inviare prova del pagamento della quota associativa e il modulo
d&rsquo;iscrizione in originale, compilato in ogni sua parte a:
http://www.usarcivenezia.it
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USARCI Venezia

USARCI VENEZIA Via Fratelli Bandiera 38 &ndash; 30175 VENEZIA Marghera
Scarica modulo di adesione º

Quota Sociale 2018

Socio ordinario

&euro;. 160

Società

&euro;. 260

Socio al 1° anno attività

&euro;. 80

Società al 1° anno attività

&euro;. 130

Socio pensionato

&euro;. 55

Socio Sostenitore

&euro;. 170

Spese per nuova iscrizione

&euro;. 25

Chi non può recarsi presso la nostra segreteria, può scaricare il modulo di adesione, compilarlo e trasmetterlo assieme a
copia del codice fiscale a segreteria@usarcivenezia.it o mezzo fax 041.937009.
Il pagamento può essere effettuato inviando assegno o con bonifico sui seguenti conti intestati a USARCI VENEZIA e con
causale "quota associativa":

o C/C POSTALE N° 17413303

o BANCA INTESA IBAN IT 10 D 03069 021181 00000017235

SOLO PER I NUOVI ASSOCIATI
Chi desidera può effettuare l'iscrizione online cliccando qui.

http://www.usarcivenezia.it
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