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Livorno 17-01-2021 
 
Oggetto: Comunicato n°2 del 2021  - Tesseramento 2021 e 

Costituzione di Nuova Associazione. 
 

Comunichiamo con molto piacere che mercoledì scorso tramite atto notarile 
abbiamo trasformato la Società Semplice, proprietaria dell’area, in Associazione 
del Terzo Settore. Per prima cosa vogliamo ringraziare, a nome di tutti, i soci 
Giarola M., Dello Sbarba A., Bonaccorsi P. e Scardigli R. che grazie alla loro 
disponibilità, lungimiranza ed onestà hanno permesso questa operazione; 
onorando impegni  che avevano assunto ben oltre 40 anni fà. L’idea era di far 
confluire da subito, su base volontaria, tutti i soci ma il Notaio ci ha invitato a 
rinviare l’iscrizione di massa al momento dell’iscrizione al Registro Nazionale del 
Terzo Settore. Operazione  che speriamo di regolarizzare entro l’anno corrente. 

Pertanto l’iscrizione per il 2021 e il pagamento della quota dovrà avvenire con le 
solite modalità, esclusivamente tramite bonifico bancario  riportando nella 
casuale Nome e cognome del Socio oltre alla dicitura " Quota sociale 2021" .  
Sotto si riportano i dati necessari per effettuare il bonifico. 

IBAN: IT07F0503413911000000136490  

Intestato a : CARAVAN CAMPER LIVORNO CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE  
Presso Banco BPM Filiale di Livorno Ag.9 

Importo:  Euro 270 
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Si ricorda che la quota sociale da diritto a frequentare e utilizzare gli spazi del 
nostro circolo e comprende le tessere ARCI e CCI . 

Ricordiamo inoltre che in base al nuovo regolamento approvato nel 2018 il pass 
elettronico per accedere al circolo sarà disabilitato, a partire dal primo 
Marzo 2021, a tutti coloro che non avranno effettuato il pagamento della 
quota sociale 2021 .  I Soci che sono impossibilitati ad effettuare il pagamento 
entro la scadenza prevista sono invitati a comunicarlo rispondendo alla presente  
mail o tramite atto scritto consegnato a mano ed  indirizzato al Direttivo del 
Circolo. 

La neo Associazione denominata “Caravan Camper Livorno APS” attualmente 
composta da 7 soci, in attesa dell’iscrizione al RUNTS, per garanzia di tutti 
inizierà con cuatela una campagna di tesseramento portando il numero dei soci a 
venti persone. I soci fondatori, in accordo con lo scrivente direttivo, hanno 
condiviso di iniziare le iscrizioni partendo da tutti i soci che ricoprono incarichi 
ufficiali nell’attuale associazione: componenti del direttivo, Sindaci Revisori e Soci 
Volontari per poi procedere se necessario con i soci aventi maggiore anzianità di 
sodalizio. 

 
 

IL DIRETTIVO CCL 
 
 
 
 
 


