Associazione delle organizzazioni di ingegneria,
di architettura e di consulenza tecnico-economica

REGOLAMENTO CAMPAGNA “PORTA UN AMICO”
La nuova campagna “Porta un amico” è aperta agli associati (con esclusione delle società cui
appartengono i componenti del Consiglio Direttivo) che presentano una nuova organizzazione che si
iscriva all’Associazione per l’anno 2017.
L’agevolazione per l’associato riguarda uno sconto sulla propria quota associativa annuale pari
al 20% della quota dell'Amico presentato, fino a concorrenza dell’intero importo della quota 2017
(quindi lo sconto massimo per l’associato potrà arrivare fino al 100% della quota 2017).
Per il solo 2017, il Consiglio Direttivo OICE ha ammesso che le società associate potranno accedere
alle suddette agevolazioni anche per sanare la propria morosità contributiva, fermo restando che
il contributo 2017 dovrà essere regolarmente versato.
E’ prevista anche una agevolazione per l’associando nella misura di una riduzione del 20% della
quota annuale per il solo anno 2017.
Per quota associativa si intende la quota dei contributi deliberata dal Consiglio Direttivo e resa nota
sul sito OICE.
La campagna “Porta un amico” vale per tutto il 2017 e l’associato potrà vedersi riconosciuto uno
storno nel caso in cui avesse già versato, per il 2017, i contributi dovuti.
L’incentivo sarà riconosciuto soltanto dopo che l’Associazione avrà incassato e contabilizzato la
quota del nuovo associato.
Le imprese che intendono usufruire delle agevolazioni dovranno comunicare la ragione sociale
dell’associando, il nominativo della persona dell’organizzazione con cui prendere contatto per
perfezionare l’iscrizione e un suo recapito telefonico, inviando una email con oggetto “Porta un
Amico” a info@oice.it, all’attenzione della dr.ssa Ida L’Abbate per l’avvio della procedura di
adesione che si svolgerà secondo le ordinarie modalità, presupponendo i consueti requisiti di
ammissione, di cui al seguente link.
Per l’attribuzione delle agevolazioni derivanti dall’iscrizione del nuovo associato, farà fede
esclusivamente la data di invio della email da parte dell'associato, con l’indicazione del nome
dell’associando e dei suddetti riferimenti.
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