
      
 

                                                      Comunicato n. 21 /2022 
 
 

                                                                                                     AI SOCI DIPENDENTI 
AI SOCI AFFILIATI 

AI SOCI AGGREGATI 
 
 
 

OGGETTO : Quota sociale iscrizione al CRAL SMAT (anno 2023) 
 
 
Si comunica che il Consiglio Direttivo del CRAL nella seduta del 28 settembre u.s. ha deliberato per 
l’anno 2023 l’ammontare della quota associativa per l’iscrizione dei famigliari dei soci e dei soci 
pensionati, mantenendola invariata ad euro 15,00 pro-capite e per soci aggregati fissandola 
ad euro 100,00 pro-capite (eventuali adeguamenti che si rendessero necessari a seguito del 
recepimento della Riforma del Terzo Settore saranno oggetto di preventiva apposita comunicazione). 
 
Non di meno, 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 dipendenti 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 per tutti (soci famigliari, pensionati ed eventuali aggregati) 
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 
marzo 2022, mentre i soci affiliati e quelli aggregati dovranno effettuare il pagamento entro e non 
oltre il 31 marzo 2022 preferibilmente 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 eventuali variazioni 
anagrafiche alla Segreteria del CRAL, che rimane a disposizione per maggiori informazioni e/o 
chiarimenti ai consueti recapiti (tel. 391-7168368 mail: info@cralsmat.it). 
 
 
 
Torino, 03 ottobre 2022    
 
                                                                         Il Consiglio Direttivo CRAL SMAT  
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