DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Spett.le
Associazione Culturale Itinesegni
Via Delle Mele 1^ Trav. 6
00037 Segni
Roma
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________
nato/a il____________________ a__________________________________________CAP____________Prov.______
residente a____________ , ________________________________________________________________Prov______
Codice postale

Via ____________________________________________________________________________________,n_______
e-mail__________________________________________________________Cell._____________________________
scrivere stampatello

per proprio conto/quale esercente la potestà genitoriale sul minore___________________________________________
nato/a a____________________________________________________(____) il_______________________________
residente a________________________________________________________CAP_____________ Prov__________
Via/Piazza_______________________________________________________________________ n._______________

CHIEDE
di essere ammesso in qualità di SOCIO all’Associazione Culturale ___________________________________________
Inoltre, il/la sottoscritto/a
Allega
1.  
2.  
3.  

Copia fotostatica della Carta d'Identità
Copia fotostatica del codice fiscale
Curriculum vitae e formativo

Dichiara
1.  
2.  

3.  

Di aver preso visione dell’estratto dello statuto (stampato sul retro) e di accettare, oltre lo statuto, i regolamenti emenati dall’Associazione.
di impegnarsi a versare la quota associativa, di E. 20, entro un mese dall'inizio dell'anno finanziario successivo, pena la decadenza dalla qualifica di socio
ordinario
di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione all’informativa fornita. In
particolare si presta il consenso al trtattamento die dati personali per la realizzazione delle finalòità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
Luogo e data ___________________________

Firma ___________________________

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto/ del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni
organizzate dall’Associazione.

◻ Si

◻ No

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per soli fini istituzionale, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto /del minore, sul
sito web www.itinesegni.com , sul periodico dell’Associazione e nelle bacheche sia informatiche che affisse nei locali della medesima.

◻ Si

◻ No

	
  
Luogo e data __________________________

Firma ___________________________

Statuto dell’Associazione Culturale Itinesegni
TITOLO I
Denominazione-Sede
Articolo 1
Nello spirito degli artt. 2 e 18 della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto degli artt. Dal 14 al 42 del Codice civile, l’art. 1 e seguenti
del D.P.R. 10.02.2000 n. 361, è costituita con sede a Segni, Via Delle Mele 1^ Trav. N.6, un’associazione che assume la denominazione di „Associazione Culturale
Itinesegni“. L’Assemblea sociale può disporre la variante della sede, purchè rimanga nel comune di Segnmi e senza che ciò comporti necessariamente la modifica del
presente statuto.
Omissis..............
TITOLO III
Soci
Articolo 4
Il numero dei soci è illimitato.
Può essere socio qualsiasi persona fisica, senza distinzione di nazionalità, sesso, età o religione, che sia in possesso dei diritti civili.
Può altresì divenire socio dell’Associazione qualsiasi altro Ente e Società che sono interessati all’attività dell’Associazione stessa.
L’Associazione è un’organizzazione collettiva a struttura aperta e dunque, nuovi membri possono aggiungersi ai preesistenti, senza che ciò implichi una modificazione
del presente statuto.
Articolo 5
Chi intende essere ammesso come socio, dovrà farne richiesta scritta, comunicando le complete generalità (data e luogo di nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza),
al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Sull’ammissione a socio delibera il Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno il 50% più uno dei componenti.
Le società, associazioni ed Enti pubblici e privati che intendano divenire soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante
legale.
All'atto dell'ammissione il socio s’impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di
bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati
Il pagamento della quota dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di ammissione.
Nel caso di diniego all’ammissione, la quota versata non potrà essere trattenuta dall’associazione, salvo consenso prestato per iscritto dal richiedente e verrà, quindi,
restituita.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
La quota associativa è intrasmissibile.
In base alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo
assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
Tutti i soci hanno diritto ad una tessera, che sarà rilasciata dal Presidente o dal Segretario dell’Associazione.
Articolo 6
La domanda di ammissione presentata da minorenni e/o inabilitati e/o interdetti e/o assistiti dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale.
Il genitore o il tutore o comunque chi ne fa le veci e che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la
stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne, però non ha diritto al voto.
Articolo 7
I soci si differenziano in:
a)   fondatori –
coloro che hanno sottoscritto lo Statuto alla nascita dell’Associazione;
b)   ordinari –
tutti gli altri;
c)   onorari –
le persone che l’Associazione ritiene meritevoli
Articolo 8
La qualifica di socio dà diritto:
1.   a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
2.   a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifiche delle norme dello Statuto e di
eventuali regolamenti;
3.   a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
1.   all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
2.   al pagamento della quota associativa annuale;
3.   a svolgere la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario, gratuito e senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali
dichiarate, al momento dell’assunzione della carica di socio ovvero, di volta in volta, al momento dell’organizzazione dell’evento;
4.   a tenere, verso gli altri aderenti all’interno e all'esterno dell'associazione, una condotta animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede,
onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, delle linee programmatiche emanate e delle leggi italiane vigenti.
Il numero dei soci effettivi è illimitato.
Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono a titolo di volontariato e in ogni caso a titolo gratuito, salvo i rimborsi
delle spese sostenute per le attività svolte
L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Articolo 9
I soci sono tenuti a versare la quota annuale associativa stabilita ed eventuali contributi, in funzione dei programmi di attività.
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo ed in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Tutti i soci devono essere iscritti in apposito registro, definito Libro Soci, tenuto aggiornato dal Segretario dell’Associazione.
TITOLO IV
Recesso – Esclusione
Articolo 10
La qualifica di socio si perde per dimissioni, esclusione o a causa di morte.
Articolo 11
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a)   che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione, per altri
motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo entro il primo mese di ogni esercizio sociale provvede alla revisione della lista soci;
b)   che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore 1 mese decorrente dall’inizio dell’esercizio sociale;
c)   che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d)   che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
Articolo 12
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata a/r., ad eccezione del caso previsto dalla
lettera b) dell’Articolo 11, e devono essere motivate.
Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’Assemblea dei soci al fine di contestare
gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, organo che delibererà in merito. L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro
soci, che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’Assemblea dei Soci, che abbia ratificato il provvedimento di
espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.
I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul
patrimonio dell'Associazione.................Omissis

