QUOTE ISCRIZIONE NUOVI SOCI E LINEE GUIDA PER IL RIENTRO DI EX
SOCI
(in vigore dal 1° settembre 2021) Nuove iscrizioni
Si propone che, per favorire nelle nuove generazioni di DMt APID® un senso di appartenenza, si
proceda alla richiesta di una quota d’iscrizione che tenga in considerazione le difficoltà dei primi
anni in cui la professione si deve, per ciascuno, ancora consolidare. Si è pensato quindi ad una
modalità di pagamento che nel giro di tre anni raggiunga la quota completa:
 € 80,00 per il primo anno
 € 90,00 per il secondo anno
 € 115,00 per il terzo anno

Soci morosi
Occorre sensibilizzare le socie/i affinché comprendano l’importanza di pagare la quota associativa nei tempi
previsti, al fine di potere stendere un bilancio corrispondente alla realtà finanziaria di APID®.
Purtroppo molte quote vengono pagate in ritardo o addirittura a ridosso del Convegno Nazionale.
Permanendo l’attuale situazione nazionale di emergenza e difficoltà lavorativa, non si chiedono
maggiorazioni sino alla fine del mese di febbraio. Dopo tale data, per rispetto nei confronti dei soci
regolari, verrà applicata una mora di € 15,00.

Rientro in APID di ex soci
Riteniamo importante considerare le motivazioni che spesso sono alla base della scelta
del socio di allontanarsi dall’associazione, ad es:
 Difficoltà economiche derivanti da reddito ridotto come DMt;
 Interessi lavorativi rivolti ad altre attività complementari del socio.
Queste riflessioni ci portano a proporre soluzioni ‘equilibrate’ che vengano incontro al socio che fa richiesta
di rientrare in APID . In sintesi, considerando le regole per il mantenimento della condizione di socio,
il rientro sarà possibile alle seguenti condizioni:

 Presentazione della Domanda di iscrizione (rientro) comprensiva delle motivazioni per cui
si richiede il rientro e della documentazione indicata nella domanda stessa.
 La quota di iscrizione (che andrà versata ad avvenuta approvazione) è stata stabilita nella
somma di € 150,00, quota corrispondente all’anno di rientro (€ 115,00) più la cifra simbolica di
€ 35,00.
La domanda sarà visionata dalla Commissione Elenco Soci che potrà contattare il richiedente dopo
averla ricevuta e valutata. La domanda, sarà successivamente inoltrata per la sua accettazione al
Consiglio Direttivo APID®.
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