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Rimborsi 2021 
 
 

Il 2020 è stato un anno difficile per tutto il paese e per il nostro settore in 
particolare. Le conseguenze di tale anno sono ancora pesanti ed i tempi di ripresa 
sono incerti nella loro durata ma sicuramente saranno lunghi.  

In questo periodo la nostra Organizzazione, oltre alle iniziative messe in campo 
per garantire per quanto possibile alle associate ed agli associati di poter lavorare 
con la maggiore serenità possibile e senza scossoni dal punto di vista economico, 
sta svolgendo la maggior parte delle proprie attività sindacali con modalità idonee 
alle circostanze che hanno consentito l’accantonamento di quelle risorse che 
appartengono alle associate e agli associati ed a loro devono essere restituite.  

Anche quest’anno, il terzo consecutivo, UnICA mantiene quindi l’impegno preso 
di restituire a coloro che sono iscritti quanto in più pagato come trattenuta rispetto 
le quote sindacali statutarie fissate nel 2014. 

A decorrere dal mese di Maggio 2021 inizierà la ricarica, con le modalità consuete, 
di quanto individualmente spettante. 

Pertanto, chi in possesso della tessera ricevuta in passato può già contattare, 
(SOLO Whatsapp o Telegram, no SMS no audio) il numero dedicato 347-
6562986 oppure la casella email carte_q8@unica-av.it comunicando gli estremi 
della propria tessera (foto). Le stesse modalità di contatto dovranno essere 
utilizzate da coloro che lo scorso anno non hanno ricevuto la tessera o necessitino 
di un nuovo PIN 

Qualora la tessera assegnata sia stata smarrita, come lo scorso anno sarà possibile 
emetterne una nuova in sostituzione al costo di € 10,00 (che verranno 
direttamente decurtate da quanto spettante). 

Quest’anno stiamo esplorando la possibilità di emettere in alternativa una 
tessera utilizzabile da coloro in possesso di vetture elettriche. Coloro 
interessati a questa modalità lo facciano presente ai contatti indicati. 
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