Categorie sociali ed iscrizione
F.A.Q.
Come sono organizzati i Circoli in Italia?
La
riorganizzazione
dei Circoli
UniCredit in Italia,
partita nel 2021,
prevede 27 Circoli
autonomi. I Circoli
hanno sottoscritto
una convenzione
La mappa
con UniCredit, che
dei Circoli
prevede una serie
del Nordest
di regole uniformi
riguardanti
statuto, categorie
e quote sociali, scelta dei fornitori, organizzazione interna, ecc. Nel nord-est sono
operativi i Circoli di Trento, Verona, Vicenza, Treviso, Udine e Trieste. Il Circolo di
Udine ha competenza per le (ex) province di Udine, Pordenone e Gorizia.

Lavoro a Udine ma risiedo a Treviso. Posso iscrivermi
al Circolo di Udine?
Certo, chi lavora o risiede in uno dei territori di competenza del Circolo può iscriversi
come Socio Effettivo in prima iscrizione.

Lavoro e risiedo a Venezia. Posso iscrivermi al Circolo
di Udine?
Chi lavora e risiede fuori dai territori di competenza del Circolo può comunque
iscriversi come Socio Effettivo in seconda iscrizione.

Sono un ex dipendente e risiedo a Trieste. Posso
iscrivermi al Circolo di Udine?
Gli ex dipendenti con ultima sede di lavoro nei territori di Udine, Pordenone o Gorizia
possono iscriversi al Circolo di Udine come Soci Effettivi. Gli ex dipendenti con ultima
sede di lavoro e residenza in altri territori, possono comunque iscriversi al Circolo di
Udine come Soci Effettivi in seconda iscrizione.

Sono un ex dipendente con ultima sede di lavoro a
Treviso, ma adesso risiedo a Pordenone. Posso
iscrivermi al Circolo di Udine?
Gli ex dipendenti che risiedono nei territori di Udine, Pordenone o Gorizia possono
iscriversi al Circolo di Udine come Soci Effettivi, a prescindere dalla loro ultima sede
di lavoro.

Posso iscrivermi a due o più Circoli?
Certo, puoi iscriverti al Circolo di competenza in prima iscrizione e ad ulteriori Circoli
in seconda iscrizione.

Non sono un dipendente o un ex dipendente di
UniCredit; posso iscrivermi al Circolo?
Certo, se sei maggiorenne puoi iscriverti al Circolo come Socio Aggregato. Se sei
minorenne, puoi iscriverti al Circolo solo come familiare di un Socio Effettivo o
Aggregato.

Sono Socio del Circolo; posso iscrivere mio figlio o un
familiare?
I familiari maggiorenni di un Socio possono iscriversi al Circolo come Soci Aggregati e
devono sottoscrivere la modulistica. I familiari minorenni possono invece diventare
“Iscritti” al Circolo e devono sottoscrivere la modulistica se maggiori di 16 anni (se
minori di 16 anni la modulistica va sottoscritta da un genitore).

Posso versare la quota associativa con bonifico?
Certo. La quota associativa può essere trattenuta dal cedolino stipendio, addebitata
nel conto corrente con mandato SDD, oppure versata annualmente a mezzo bonifico
bancario o postale. Puoi versare la quota anche con Paypal o con carte di
debito/credito presso la segreteria del Circolo o in occasione degli eventi in
programma. Puoi versare la quota annuale anche in contanti in occasione degli eventi
organizzati dal Circolo.

Dove posso trovare la modulistica per l’adesione al
Circolo ed ulteriori informazioni su categorie e quote
sociali?
Puoi consultare il sito https://www.circoloudine.unicredit.it.

Hai altre domande? Hai bisogno di chiarimenti? Scrivici a
info@unicreditcircoloudine.it!

