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Quote Associative 
Socio Ordinario AMPRO 2023

e Donazioni 

QUOTE ASSOCIATIVE
Dal verbale del Consiglio Direttivo del 15/12/2022 e dalla Delibera #008 del Presidente del
16/12/2022, le quote sociali AMPRO 2023 sono così definite:

Tipologia Importo

Socio Ordinario solo il primo anno e prima 
iscrizione (come da Delibera #007/21)

quota parte
(90,00 euro / 12) x (13 – n° mese di iscrizione)

Socio Ordinario anni successivi intera - 90,00 euro

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Bonifico     
Effettuare un Bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
Beneficiario/Intestato a: AMPRO - ASSOCIAZIONE METEO PROFESSIONISTI
IBAN: IT34Y0501803200000016802399
Banca di appoggio: BANCA ETICA filiale di Roma - via Parigi, 17
Causale: QUOTA ASSOCIATIVA 2023 COGNOME NOME 

Satispay
Registrare sul proprio Smartphone il numero di tel. di AMPRO: +39 371 369 8342
Cliccare Paga, indicare l’importo e poi invia. Inviare una e-mail di avviso a: 
info@meteoprofessionisti.it

Si prega di effettuare il pagamento SOLO DOPO che la domanda è stata accolta e 
dal Consiglio Direttivo e comunicata all’interessato dal Segretario di AMPRO via e-mail: 
info@meteoprofessionisti.it

NOTE
Si informano i  futuri  Soci  Ordinari  che la Quota versata serve meramente al funzionamento dell’Associazione. Non sono

previsti compensi per nessuna carica sociale,  né rimborsi, o altri benefici  per i Soci AMPRO. E’ previsto il rimborso delle spese di
viaggio per il Presidente in attività di promozione e rappresentanza dell’Associazione. Tutte le spese devono essere prima autorizzate
dal Consiglio Direttivo, amministrate dal Tesoriere e verificate annualmente dal Revisore dei Conti.  

Riguardo ai diritti e doveri del Socio AMPRO si rimanda allo Statuto e al Regolamento dell’Associazione sempre disponibili in
formato elettronico sul sito: http://www.meteoprofessionisti.it

DONAZIONI
Soci  AMPRO  e  NON  Soci  AMPRO  possono  effettuare  donazioni  volontarie  in

qualsiasi momento dell’anno utilizzando i due metodi di pagamento indicati sopra. Si prega
nella causale di specificare: “DONAZIONE VOLONTARIA PER AMPRO”.
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