Grottammare li, 07 febbraio 2018
A TUTTI GLI ASSOCIATI
Circolare n° 7 del 07/02/2018

Oggetto: Pubblicazione elenco associati aggiornato al 31 dicembre 2017 con bollino blu
sul sito e invio al MISE

Caro Collega,
la presente per ricordarti che il 31 marzo 2018 sarà inviato al MISE l’elenco aggiornato degli
associati alla data del 31 dicembre 2017.
Il Consiglio Nazionale, come già nel 2017, ha deliberato di inserire a fianco dei nominativi un
bollino blu per indicare gli associati dotati dell' Attestato di qualità e di qualificazione
professionale dei servizi in quanto in regola con:
•

pagamento quota associativa anno 2017;

•

obbligo formativo assolto anno 2017;

•

copertura assicurativa professionale pagata nel 2017;

•

rispetto codice Deontologico e di Condotta.

Puoi inviare la documentazione necessaria, in particolare, la copia della quietanza
relativa al pagamento della polizza o la copia della nuova Polizza pagata nell'anno 2017 alla
Presidenza Nazionale fax 0735 786367 e-mail ancot@ancot.it ed eventuale documentazione
relativa a formazione fatta presso altri Enti accreditati alla Sede di Roma fax 06 7027031
ancot.nazionale@ancot.it entro 28 febbraio 2018.
Si ricorda inoltre che entro 31 marzo 2018 scadrà il termine per il rinnovo della quota
associativa 2018.
Cordiali saluti.
Il Presidente Nazionale
Arvedo Marinelli
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