
 
 

 
 

CONVENZIONE NAZIONALE UNPLI 
ALLIANZ Assicurazioni 

 

  
 

  

BENEFICIARI    Soci UNPLI (già tesserati Pro Loco) e loro familiari conviventi 

Tipologia polizze    Veicoli: autovetture ad uso privato - Garanzia RCA Bonus Malus sconto 13%  

  Garanzia CVT: Incendio e Furto sconto 20% 

  Altri Rami Danni: Diaria da ricovero sconto 15% 

  Universo Persona sconto 10% - se con Garanzia Rendita Vitalizia sconto 20% 

  Prodotto Casa Tua (sezioni:Incendio, Furto, RC della Famiglia sconti dal 10 al 15% 

Documentazione    Copia della Tessera associativa UNPLI 

  Per i familiari: autocertificazione stato di Famiglia 

  

Termini e condizioni: 
Per usufruire della Convenzione occorre esibire copia della Tessera Socio UNPLI ed, eventualmente per i 
familiari conviventi, una autocertificazione che attesti il rapporto di convivenza e copia del documento 
identità del Socio (è richiesta la corrispondenza dell'indirizzo di residenza tra Associato e relativo familiare 
convivente). 
La Tessera Socio UNPLI è richiedibile gratuitamente presso la Segreteria Pro Loco  
e viene rilasciata ai Soci regolarmente iscritti per l'anno in corso. 

 
Vedi riferimenti sul sito Ufficiale Pro Loco: http://www.prolocooliena.com/soci-comunicati.htm 

 
 

 
 

Tessera Sociale Pro Loco di Oliena 

 
 
 
 
 
 

Tessera del Socio UNPLI 

(UNPLI = associazione delle Pro Loco nazionali) 

    
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Compaq_Proprietario/Documenti/SITI-WEB/PROLOCO-OLIENA/DOCUMENTI/La%20Tessera%20UNICA%20del%20SOCIO%20UNPLI.pdf
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Con la tessera del Socio UNPLI puoi avere anche un altro vantaggio : 

La tessera RICARICABILE 

 

  
È una tessera RICARICABILE senza obbligo di apertura del conto 
corrente.  
Questa tessera Ricaricabile è GRATUITA per i soci sottoscrittori 
della Tessera Tradizionale UNPLI 2015: 
 
Come funziona la tessera del socio ricaricabile? 
Funziona come tutte le ricaricabili, ovvero il socio può effettuare 
gli acquisti personali con questa tessera al supermercato, al 
distributore, acquisti on line, etc. Massimali: Importo massimo 

depositabile € 10.000 - Importo spendibile giornaliero € 1.000. 
 
Cosa cambia per la Pro Loco?  
L’istituto di credito, tramite l’UNPLI, a fine anno DARA’ UN 
CONTRIBUTO alla Pro Loco pari al 5x1000 del transato su tutte le 
ricaricabili da lei emesse. È un vero e proprio auto-finanziamento 
che la Pro Loco può ricevere. Non deriva da un costo pagato dal 
socio, o dall’esercente, ma è una vera e propria sovvenzione della 
banca (in cambio delle somme infruttifere depositate). 
 
Cosa bisogna fare? 
1)       Dopo aver sottoscritta la Tessera Tradizionale Socio UNPLI, 
si può GRATUITAMENTE chiedere la ricaricabile al proprio Comitato 
Regionale (o alla Segreteria Pro Loco). I Soci interessati si 
impegnano una volta ricevuta ad attivarla.   
I Soci interessati, che non dovranno essere in numero inferiore a 
10, si impegnano ad attivarla e riporteranno (a fianco dei singoli 
nominativi) il numero della tessera tradizionale sottoscritta….. 

 

 

 

Ulteriori Informazioni presso la Segreteria Pro Loco 

Segreteria Pro Loco -  Tel: 346 6612992 – Mail: Segretario@prolocooliena.com 
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