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MODULO RICHIESTA ADESIONE 
 

 
L'Unione Commercialisti ed Esperti Contabili di  

fa domanda d'iscrizione nell'Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili e, a tal fine si impegna a rispettare: 

- I principi stabiliti dallo Statuto, del quale dichiara la presa visione 
 
- Le decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. L'Unione Nazionale, forte della sua natura federativa si impegna 
per contro a rispettare sul territorio la piena autonomia delle Unioni aderenti 

Autorizza l'Unione nazionale, ad utilizzare i dati provenienti dall'Unione Locale richiedente l'iscrizione per le finalità 
stabilite dallo Statuto, comprese la pubblicazione sul sito nazionale e l'utilizzo delle eventuali e-mail richieste per la 
circolarizzazione dell'Associazione, di cui della D. Lgs. 196/2003 in materia di Privacy. 

 
 
 

Data________________________                                                                       ll Presidente 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Quota associativa attuale: Euro 300,00 per ogni 35 o frazione all'Unione Locale. 

 

 
Statuto: art. 12 - Le Unioni Locali che chiedono l’ammissione all’Unione Nazionale devono essere composte da 

almeno 10 (dieci) iscritti; devono, altresì, avere tutte la stessa denominazione ”UNAGRACO - Unione Commercialisti ed 

Esperti Contabili” seguito dalla città ove ha sede l’albo della circoscrizione di appartenenza. Potranno far parte delle 

Unioni Locali i Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti all'Albo che presentino domanda di ammissione ed abbiano 

versato la quota annuale. La qualifica di socio verrà mantenuta in costanza di versamenti regolari della quota 

annuale. L’Unione Locale deve istituire il Collegio dei Probiviri il cui Presidente è nominato dall’assemblea. Qualora il 

numero dei soci effettivi sia inferiore a 25 (venticinque), l’Unione Locale ha facoltà di nominare un Probiviro unico in 

luogo dell’organo collegiale. A ciascun albo istituito nella circoscrizione deve corrispondere una sola Unione Locale. 

L’Unione Locale deve essere operosa ed attiva per il perseguimento degli scopi prefissati e deve uniformarsi ai 

dettami del Consiglio Direttivo Nazionale e dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo dell’Unione Nazionale procede 

all’ammissione ed all’esclusione delle Unioni Locali. Le Unioni Locali aderenti all’Unione Nazionale ne accettano lo 

statuto e le sue decisioni e si impegnano affinché il proprio statuto non sia in contrasto con quello dell’Unione 

Nazionale. 
 
 

Per qualunque ulteriore informazione scrivete al seguente indirizzo e-mail: segreteria@unagraco.org 
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