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RICHIESTA DI RINNOVO ADESIONE A GUPS 

Soci Ordinari Azienda e Sostenitori 
(ritornare firmata via e-mail a: gups@gups.it ) 

 
 

La scadenza per la quota associativa è il 31 Dicembre. L’importo della quota associativa è rimasto 

invariato e, a seconda dei servizi collegati alla classe di appartenenza, è la seguente: 

 

Quota Soci Azienda Euro 400 (€ 40,00 quota base + € 360,00 servizi Azienda) 

Quota Soci Sostenitori Euro 1.500 (€ 40,00 quota base + € 1.460,00 servizi Sostenitori) 

 

In seguito all'entrata in vigore, il 1° Gennaio 2019, dell'obbligo della Fatturazione Elettronica vi 

informiamo che GUPS provvederà a trasmettere le ricevute in formato elettronico tramite il Sistema di 

Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate. 

A tal fine siamo cortesemente a richiedervi il Codice Destinatario, o in alternativa l’Indirizzo PEC. 

 

Vi invitiamo quindi a compilare la scheda che segue indicando: 

- la volontà di rinnovare o meno l’adesione a GUPS 

- l’eventuale variazione dei dati anagrafici 

- il Codice Destinatario, o in alternativa l’Indirizzo PEC 

 
Se entro il 20 gennaio non riceveremo alcuna comunicazione, considereremo confermata la vostra 

adesione. 

 

La quota Associativa comprensiva di eventuali servizi aggiuntivi può essere versata solo a mezzo Bonifico 

Bancario presso: 

 

Banca: Intesa San Paolo SPA 
 Piazza Paolo Ferrari 10 - 20121 Milano     

c/c: 100000150429 

IBAN: IT49O0306909606100000150429 

BIC BCITITMM 
 

 

Conferma rinnovo per il 2022  Rinuncia al rinnovo per il 2022 

 

 Variazione dati anagrafici ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 

 
Ragione Sociale ____________________________________________________________________ 

 
Codice destinatario ____________________________________________________________________ 

(o indirizzo PEC) 

 
 

Luogo, data, timbro e firma 
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