
Polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) con
massimale di 10 milioni di euro a copertura di tutte le
attività ed eventi svolti dalle Pro Loco

Agevolazioni in convenzione Tra cui: SIAE, LEA,
Dolomiti Energia, assicurazioni, tutela legale

Assistenza nell’adeguamento alla riforma del Terzo
Settore con iscrizione al RUNTS Registro Unico
Nazionale Terzo Settore

Attività formativa dedicata Webinar e piattaforma di
formazione a distanza destinato ai dirigenti e a tutti
gli operatori delle ProLoco

Implementazione 
area contabilità Terzo Settore in cloud 
Estensione MyUnpli dell’area di contabilità e bilancio
attraverso la piattaforma Terzo Settore in cloud

Pro Loco - Custodi del Territorio...proiettate nel futuro

Copertura assicurativa obbligatoria per i componenti
del consiglio direttivo*
 * Ai sensi del DL 117 /2017 art. 18 comma 1

STRUMENTI

 VALORE  ALLA TUA PRO LOCO 

UNPLI PIEMONTE APS 
TESSERAMENTO PRO LOCO 2023

www.prolocopiemonte.it - unplipiemonte@unplipiemonte.it 

TUTELA

RISPARMIO

7 Tessere Blu  per il tuo Direttivo
Tessera Blu ridotta di € 5,00

FARE RETE
Appartenenza

Iscrizione alla Fondazione Pro Loco Italia ETS
Quota associativa gratuita anzichè € 50,00

La forza della rete associativa

Centro Servizi Unpli

Progetti Europei 

Tessera del Socio Pro Loco

Contributo alle sedi di attuazione del Servizio Civile
Universale 
Ogni sede beneficerà di un’agevolazione pari a € 70,00 in
riferimento all’assegnazione di ogni volontario 



UNPLI PIEMONTE APS 
TESSERAMENTO PRO LOCO 2023 

www.prolocopiemonte.it - unplipiemonte@unplipiemonte.it 

 VALORE  AL NOSTRO TERRITORIO

per far crescere la Tessera del Socio Pro Loco come segno tangibile di
appartenenza a quel Grande Mondo del volontariato
utilizzarla come Tessera unica per i Soci
renderla uno strumento per sostenere l’economia del territorio
attivare convenzioni con le attività produttive locali, i negozi di vicinato

Il 2023 è l’anno di Bergamo e Brescia capitali della Cultura: unica capitale che
integra due città per moltiplicarne il valore e le esperienze da scoprire insieme
in un viaggio inedito, tra tesori artistici e culturali, sapori unici ed eccellenze
internazionali.
Ogni Pro Loco, dovrebbe consegnare ai propri SOCI la Tessera Unica del Socio

 

Sostieni la Storia, la Cultura e le Tradizioni del Tuo Paese 



 UN MONDO E TANTI SERVIZI PER TE

UNPLI PIEMONTE APS 
TESSERAMENTO PRO LOCO 2023 
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TUTELAFARE RETE

RISPARMIO

STRUMENTI

TESSERAMENTO UNPLI 2023

Un’occasione di partecipazione per valorizzare le nostre associazioni

Per il 2023 la quota di € 180,00 comprensiva di assicurazione RCT

Pagamento con carta di credito, PAYPAL, POSTEPAY o bonifico
direttamente dal portale MYUNPLI

TESSERA SOCIO 2023

Il costo della tessera socio Pro Loco è sempre di € 2,50 + € 5,00 per le
spese di spedizione


