Roma, 8 febbraio 2019
Protocollo RTGT270lt2019
A tutte le strutture Uilm
Provinciali e Regionali
Ai coordinatori Regionali
____________________________
e-mail

Oggetto: Tesseramento Artigiani Uilm con accentramento Uil

Con la presente vi inviamo il modulo per la richiesta tessere artigiani da utilizzarsi per le sole
tessere artigiane UILM con accentramento UIL per l’anno 2019.
Il costo delle stesse è pari a € 5,00 cadauna.
Per poter usufruire di tale costo tessera e non creare confusione vi indichiamo di seguito alcuni
chiarimenti e le regole da seguire al fine dell’accreditamento delle stesse:
- Le tessere artigiane con accentramento UIL che avranno il costo agevolato saranno quelle in
eccedenza al tesseramento consolidato di ciascuna struttura dell’anno 2015;
- Si dovrà inviare un prospetto riepilogativo delle deleghe artigiane sottoscritte entro il mese di
settembre 2019, all’indirizzo amministrazione@uilm.it c.a. Giacomo Tinti;
- la struttura nazionale farà un raffronto con i dati in possesso della Uil Artigianato ed il prospetto
riepilogativo inviato da ciascuna struttura (es. presenza delega sottoscritta e effettivo versamento
dell’azienda per gli iscritti indicati nel riepilogo);
- saranno valide le sole deleghe per l’effettivo territorio di competenza per evitare duplicazioni
nell’assegnazione;
- il versamento delle quote tessere è da effettuarsi in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2019,
dopo la verifica dell’effettiva corrispondenza con l’ufficio amministrazione UILM Nazionale.
- Il costo tessera artigiana a 5,00 € è legato al nominativo dell’iscritto, e si avrà tale costo tessera
agevolato anche per gli anni a seguire, se presente nel prospetto riepilogativo inviatoci dalla UIL
Artigianato e se per lo stesso l’azienda avrà versato le rispettive trattenute, fermo restando il
tesseramento consolidato di ciascuna struttura dell’anno 2015.
Cordialmente.
Il segretario Organizzativo
Roberto Toigo
Allegato: modello richiesta tessere
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