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Oggetto: Funzione di stampa delle Richieste di Ammissione a Socio | Unionliberi.com 
 

Come ben saprete, alla base di ogni rapporto associativo, il soggetto che intende aderire 

all’associazione, deve presentare formale richiesta di ammissione a socio al Consiglio Direttivo 

della stessa, e quest’ultimo, poi, dovrà deliberare sull’accettazione o meno della domanda. 

 

A tal proposito, considerando le procedure web della nostra struttura, abbiamo attivato 

per tutti i Comitati Territoriali, all’interno dell’area riservata di Unionliberi.com, sezione di 

gestione “Associati”, l’utilissima funzione di compilazione automatica e stampa del modulo per la 

richiesta di ammissione a socio.  

 

 

 

Ecco come utilizzare questa nuova applicazione del sito: 

1. Eseguire il login nell’area riservata inserendo user e password;   

2. Accedere al pannello di gestione associati cliccando su “Associati”; 

3. Tramite il pulsante “Aggiungi Nuovo”, inserire l’anagrafica completa del futuro associato 

compilando il form proposto; 

4. Una volta eseguito l’inserimento dei dati, direttamente dalla tabella di gestione associati, in 

corrispondenza della colonna R, cliccando sulla mano che impugna la penna (vedi img. sotto), 

si aprirà la richiesta di ammissione a socio automaticamente compilata e pronta per la stampa. 

   

Inoltre, nel caso in cui fosse necessario effettuare in un'unica soluzione la stampa delle richieste di 

ammissione a socio di tutti i soggetti inseriti, a Vostra disposizione avete anche la possibilità di 

lanciare una “Stampa Complessiva”, avviabile dai relativi pulsanti disposti subito sopra la tabella 

riepilogativa (vedi img. a pagina seguente). 

http://unionliberi.com/
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Con l’occasione, anche se la nostra procedura di iscrizione Soci è completamente informatizzata, 

ricordiamo e ribadiamo l’obbligo della formalizzazione di ogni singolo rapporto associativo tramite 

la presentazione alla Sede Nazionale di Unionliberi del modulo di richiesta di ammissione a socio 

debitamente compilato e sottoscritto dal soggetto che richiede iscrizione. 

Per qualsiasi delucidazione in merito, la Segreteria Associativa rimane a Vostra completa 

disposizione e con l’occasione salutiamo cordialmente. 
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