Caro Socio, dal 1 Gennaio 2022 è possibile rinnovare la Quota Associativa ANDI per l’anno 2022.
Le quote sono rimaste invariate rispetto agli anni scorsi :
Soci Effettivi 240 Euro.


Studenti CLOPD (Soci Uditori) iscrizione gratuita.



I Soci che si iscrivono per la PRIMA VOLTA ad Andi entro 4 anni dalla data di
iscrizione all'Albo degli odontoiatri , hanno diritto alla Quota Ridotta 1 , pari a 120
Euro, fino al compimento dei 32 anni di età. Successivamente hanno diritto al pagamento
della Quota Ridotta 2, pari a 180 € fino al compimento dei 35 anni di età.

I Soci Effettivi ,che abbiano compiuto i 70 anni di età hanno anch’essi diritto ad una Quota
Ridotta pari a 120 €
Sul sito www.andilatina.it si può scaricare il Modulo per l'Iscrizione ad ANDI.


Tutti i Soci devono provvedere al versamento della quota associativa entro il 28 Febbraio 2022.
Dal 1 Marzo al 30 Aprile 2022 il rinnovo dell’iscrizione sarà ancora possibile con una
maggiorazione del 10% (264 € soci effettivi; 132 € quota ridotta 1 ; 196 € Quota Ridotta 2 ).
Dopo il 30 Aprile decade il titolo di Socio, e per iscriversi sarà necessario presentare
nuovamente la domanda di iscrizione. Il Socio che non rinnova l’iscrizione diventa Moroso e
non potrà reiscriversi ad ANDI per 3 anni, a meno che non presenti al Presidente una
dichiarazione scritta in cui si dica che “ non desidera essere socio”.
Si ricorda ai Soci che hanno sottoscritto la Polizza RC Professionale ANDI - Cattolica che
è indispensabile essere in regola con la quota associativa.
Le quote associative possono essere versate secondo le seguenti modalità :


Tramite Bonifico Bancario a favore di ANDI sez. di Latina presso:
BLU BANCA Fil. Latina 2
IL CODICE IBAN E' CAMBIATO

IBAN CODE:

IT39K0344114700CC0140003011

In alternativa è possibile versare la quote in contanti o con assegno non trasferibile intestato ad
ANDI LATINA contattando direttamente il Tesoriere , Dott. Giovanni Visca , Corso della
Repubblica 141, Latina Tel. 0773-692619 Cell. 338-2420903
I nuovi soci devono contattare PREVENTIVAMENTE il Presidente o il Tesoriere per
ricevere i moduli per la richiesta di iscrizione.
Perchè iscriversi? ...Ecco alcuni buoni motivi!
1. per usufruire di innumerevoli vantaggi economici , con promozioni e offerte dedicate sui DPI,
polizza Rc Professionale e altre Polizze , convenzioni esclusive con Banche, Finanziarie, Aziende
automobilistiche e tanto altro
2. per difendere la nostra professione da abusivi e prestanome
3. per entrare a far parte dell'associazione di categoria più rappresentativa
4. per essere sempre aggiornati sulle normative in materia sanitaria e poter usufruire dei corsi, anche
ECM per odontoiatri e personale ausiliario

