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                                                                                                     AI SOCI DIPENDENTI 
AI SOCI AFFILIATI 

 
 
 

OGGETTO : Quota sociale iscrizione al CRAL SMAT (anno 2019) 

 
 
Si comunica che il Consiglio Direttivo del CRAL, nella seduta del 14 novembre u.s., ha deliberato per 
l’anno 2019 l’ammontare della quota associativa per l’iscrizione dei famigliari dei soci e per i soci 
affiliati, mantenendola invariata ad euro 15,00 pro-capite.  
Come già effettuato gli scorsi anni, per venire incontro ai nuclei famigliari numerosi, si è convenuto 
che la somma complessiva per l’iscrizione dei familiari non potrà eccedere i 45,00 €. 
 
Come evidenziato nell’articolo 4 dello Statuto i soci familiari sono gli appartenenti (conviventi) ai nuclei 
familiari dei soci dipendenti o dei soci aggregati ed i soci affiliati sono gli ex dipendenti che hanno 
maturato il diritto a pensione a fine servizio, i loro familiari, gli orfani e le vedove dei dipendenti. 
 
Si rammenta ai soci effettivi che hanno provveduto a iscrivere i propri familiari nel Registro dei Soci 
negli anni scorsi, che dette iscrizioni sono tacitamente rinnovabili, salvo revoca scritta. 
 
I termini per le nuove iscrizioni sono fissati tassativamente entro il 31 dicembre p.v. salvo che per 
eventuali neo assunti, i quali avranno la possibilità di iscrivere i propri familiari conviventi entro 30 
giorni dalla data di conferma in servizio.  
 
La quota annuale dei soci familiari verrà trattenuta al socio dipendente sulla competenza del mese di 
febbraio 2019, mentre i soci affiliati e quelli aggregati dovranno effettuare il pagamento entro e non 
oltre il 28 febbraio 2019 presso la segreteria del CRAL SMAT o a mezzo bonifico bancario (IBAN: IT 
28 E 02008 01006 000019487589 - CIRCOLO RICREATIVO S.M.A.T.), pena la cancellazione dal 
Registro dei Soci. 
 
Si coglie l’occasione per rammentare la necessità di comunicare tempestivamente alla Segreteria del 
CRAL eventuali variazioni anagrafiche. 
 
Per eventuali chiarimenti in merito è possibile contattare la segreteria del CRAL (Strada del Nobile 12 
- 10131 - Torino tel. 0116606356 dal lunedì al venerdì dalle ore 15,00 alle ore 19,00) dove è anche  
disponibile la modulistica di iscrizione/revoca. 
 
 
 
 
Torino, 15 novembre 2018    
                                                                         Il Direttivo CRAL SMAT  
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