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

REGOLAMENTO CAMPAGNA “PORTA UN AMICO”
La promozione “Porta un amico” è aperta a tutti gli associati (con la sola esclusione delle società cui
appartengono i componenti del Consiglio Generale) che portino nuovi iscritti in OICE.
L’agevolazione consiste in uno sconto sulla quota associativa pari al 20% della quota annuale dell'amico
presentato e viene riconosciuta solo nel caso in cui quest’ultimo perfezioni la propria iscrizione.
L’agevolazione è cumulabile nel caso in cui un associato presenti più amici, ed è riconosciuta fino a
concorrenza dell’intero importo della quota annuale (cioè fino e non oltre il 100% della quota).
Al nuovo iscritto è parimenti riconosciuto lo sconto del 20% sulla quota annuale per il primo anno. 1
Per quota associativa si intende la quota dei contributi resa nota sul sito OICE.
La campagna “Porta un amico” è permanente e lo sconto si applica solo sulla prima annualità versata dal
nuovo iscritto.
L’incentivo sarà riconosciuto soltanto dopo che l’Associazione avrà incassato e contabilizzato la quota del
nuovo associato.
Gli associati che intendano presentare un nuovo amico, dovranno inviare alla segreteria OICE (info@oice.it,
all’attenzione della dr.ssa Ida L’Abbate) una mail con oggetto “Porta un Amico” alla quale sia allegata una
comunicazione su carta intestata e firmata dal titolare con le seguenti indicazioni:
- ragione sociale dell’associando
- il nominativo della persona di riferimento per l’iscrizione
- recapito telefonico
- indirizzo mail
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 farà fede la data in cui viene perfezionata l’iscrizione della società
presentata come previsto dallo Statuto. Se entro un anno dalla presentazione la società presentata non
perfeziona l’adesione, decade il diritto alla agevolazione.
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Secondo le norme statutarie la quota annuale dovuta per il primo anno di iscrizione dipende dal giorno in cui viene
perfezionata l’adesione, e corrisponde alla frazione di anno dal trimestre di entrata fino alla fine dell’anno solare. Lo
sconto viene applicato su tale frazione.
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