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Ai Presidenti Pro Loco Marche; 

p.c. Ai Presidenti Unpli Provinciali. 

Porto San Giorgio, lì 28/12/2022 

 

Oggetto: Tesseramento anno 2023. 

Carissimi Presidenti, 

con la presente desidero comunicare che da oggi è possibile aderire all’UNPLI e richiedere 

le tessere del socio UNPLI anno 2023. 

Associarsi all’UNPLI significa entrare a far parte di una rete che consente di rimanere 

costantemente aggiornati su quelli che saranno i progetti futuri e ricevere assistenza per affrontare al 

meglio i cambiamenti a cui inevitabilmente le nostre Pro Loco andranno incontro. Entrando a far 

parte della grande famiglia UNPLI, avete la possibilità di richiedere la Tessera del Socio UNPLI, 

una tessera che tutti i soci devono possedere per potere usufruire dei tanti sconti derivanti dalle 

convenzioni Nazionali e Regionali, che sono pubblicate sul sito www.tesseradelsocio.it.  

Il costo per il rinnovo e per la prima adesione all’UNPLI per l’anno 2023, come le annualità 

passate, è di 200,00 € fino al 30/06/2023.  

Dal 1/07/2023 al 30/09/2023 il costo sarà di 220,00 €. Dopo il 30/09/2023 non sarà più possibile 

aderire. 

La quota associativa anno 2023 comprende: 

- Polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT); 

- Copertura assicurativa obbligatoria per i componenti del consiglio direttivo *(7 tessere 

del Socio gratuite le quali possono diventare tessere blu, ovvero includere la polizza 

assicurativa per gli infortuni da richiedere attraverso la piattaforma My Unpli); 

- Agevolazioni in convenzione (SIAE, LEA, Assicurazioni, Tutela legale); 

- Attività formativa dedicata; 

- Assistenza nell’adeguamento alla Riforma del Terzo Settore con iscrizione al RUNTS; 

- Implementazione area contabilità Terzo Settore in Cloud. 

 

Per sentirsi parte della rete associativa Unpli e in considerazione della Riforma del Terzo Settore, è 

obbligatorio richiedere la tessera del socio 2023 al costo di € 1,50 cadauna + € 8,00 per il 

contributo spese spedizione.  

E’ indispensabile registrare i soci sul portale My Unpli nella sezione “Elenco soci”. 

Si precisa che, l’adesione si considererà completa solamente con la richiesta di un numero 

minimo di 30 tessere tradizionali per i vostri soci. 

http://www.unplimarche.info/
http://www.tesseradelsocio.it/
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Per svolgere le attività in sicurezza, l’Unpli mette a disposizione una serie di polizze assicurative in 

convenzione che potete trovare all’interno del portale My Unpli. 

Il pagamento per il rinnovo dell’adesione può essere effettuato: 

 Tramite bonifico bancario intestato a 

Comitato Unpli Marche 

IBAN: IT58A0847469790000000102985 

Banca del Piceno – Credito Cooperativo 

O 

 

 tramite la piattaforma My Unpli utilizzando carta di credito, carta prepagata (Poste-Pay 

e bancarie). 

Il pagamento per la richiesta delle tessere del socio può essere effettuato esclusivamente tramite 

bonifico bancario intestato a: 

Comitato Unpli Marche 

IBAN: IT58A0847469790000000102985 

Banca del Piceno – Credito Cooperativo. 

E’ possibile effettuare un unico bonifico bancario per l’adesione 2023 e per la richiesta delle tessere 

(minimo n. 30 tessere) comprensivo del contributo per le spese di spedizione, ma è obbligatorio 

inviare tramite e-mail a marche@unpli.info la contabile del pagamento effettuato e il modulo 

di richiesta tessere in allegato. 

Per ogni utile supporto, potete contattare telefonicamente il Comitato Unpli Marche APS al numero 

0734 671708 (da lunedì a venerdì dalle ore 15:00 alle ore 19:00) o inviare una e-mail a 

marche@unpli.info.  

Colgo l’occasione, per augurare a tutti voi e alle vostre famiglie un Felice Anno Nuovo.  

Cordialmente. 

Marco Silla 

Presidente Unpli Marche APS 

 

* Ai sensi del Dl 117/2017 art. 18 comma 1 che così recita: “gli enti del terzo settore che si avvalgono di volontari (che svolgono la loro attività in 

modo non occasionale), devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la 

responsabilità civile verso i terzi”. 
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