REGOLAMENTO
Dallo Statuto (art. 5):
Sono soci ordinari tutti coloro, persone fisiche o giuridiche che con contributi, elargizioni,
prestazioni d’opera o altro, concorrono al perseguimento degli scopi dell’associazione. Anche la
qualifica di socio ordinario viene acquisita previa deliberazione del Consiglio Direttivo.
I soci ordinari, salvo quelli che prestano opera per il perseguimento degli scopi dell’Associazione,
sono obbligati a versare un contributo annuo nella misura determinata con deliberazione del
Consiglio Direttivo.
Il mancato versamento di tale contributo comporta la decadenza dalla qualifica di socio
ordinario.
La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Oltre che per decadenza, la quale peraltro riguarda solo i soci sostenitori e ordinari, la qualifica
di socio si perde per morte, recesso o esclusione.
Sulla esclusione del socio delibera l’assemblea dei soci.
Il socio che intenda recedere dall’Associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al
Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno solare.

Regolamento:
La domanda di ammissione a socio, redatta su apposito modulo approvato dal Consiglio Direttivo,
deve essere presentata al Consiglio Direttivo che ne delibera l’eventuale accettazione. Il
Presidente o un suo delegato può accogliere la domanda di adesione e consegnare la tessera
associativa al nuovo socio, subordinando l’adesione a ratifica nel primo Consiglio Direttivo utile. La
tessera è strettamente personale e non è cedibile.
L’ammissione a socio, in qualunque epoca dell’anno venga accordata, ha effetto dall’inizio
dell’anno medesimo (anno solare: dal 1 gennaio al 31 dicembre) a meno che non si tratti di
domanda presentata nell’ultimo trimestre, nel qual caso ha effetto dalla richiesta e per l’anno
successivo.
Il pagamento della quota sociale deve essere fatto entro il primo trimestre di ogni anno. Trascorso
detto termine e rimasta senza esito la richiesta di rinnovo, il socio è considerato dimissionario e il
CD ne delibera la decadenza.
La partecipazione alle assemblee è ammessa per i soci che risultano iscritti nel libro soci (in regola
con il versamento della quota annua e ammessi dal Consiglio Direttivo). Agli stessi sarà inviata la
convocazione, tramite spedizione per mail o postale, al recapito indicato nel modulo di adesione.
In caso di variazione dell’indirizzo, il socio ha l’obbligo di portarlo a conoscenza dell’Associazione
tramite comunicazione scritta, anche per mail all’indirizzo soci@centropecci.it.

