REGOLAMENTO PER IL TESSERAMENTO DEI SOCI
Il Consiglio Direttivo
VISTI
●
●
●

gli artt. 5 e 6 dello Statuto vigente, concernenti le modalità di ammissione all’Associazione e i
diritti/doveri degli associati;
l’art. 14 c. 8 dello Statuto vigente relativo ai compiti del Consiglio Direttivo;
l’art. 19 dello Statuto vigente, relativo alle risorse economiche dell'Associazione;
CONSIDERATA

●
●
●

la necessità di fornire un mezzo di certificazione dello status di Socio dell’Associazione allo scopo di
esercitare i diritti/doveri a ciò connessi;
la necessità di definire una quota sociale annua;
la necessità di aggiornare il precedente Regolamento, risalente al 2015, a seguito di approvazione
assembleare e registrazione presso Ag. Entrate del nuovo Statuto associativo avvenute
rispettivamente in data 03/10/2020 e 23/10/2020
DELIBERA
il presente Regolamento interno:

Art. 1 - È stabilita in euro 15,00 la quota sociale annua d’iscrizione all’Associazione.
Art. 2 - A seguito dell’acquisizione dello status di Socio (artt. 5 e 6 dello Statuto) e del versamento della
quota sociale di cui all’art. 1 del presente Regolamento, il Socio ha diritto a ricevere la tessera di iscrizione
all’Associazione. La stessa viene inviata al/la Socio/a via e-mail, in formato elettronico non modificabile.
Art. 3 - La tessera dell’Associazione è identificata come da fac-simile accluso al presente regolamento e
deve riportare almeno il logo dell’Associazione, i dati anagrafici del/la Socio/a ed il periodo di validità (all.A).
Art. 4 - La tessera ha scadenza al 31 dicembre di ogni anno a prescindere dal momento della sottoscrizione
della stessa ma è prorogata automaticamente fino al 30 aprile dell'anno successivo, termine ultimo per il
rinnovo. Oltre tale data il nominativo verrà cancellato dal Libro dei Soci. Il Socio ritardatario, oltre detto
termine, dovrà ripresentare domanda di ammissione.
Art. 5 - I simpatizzanti/sostenitori, ovvero tutti coloro che non rientrano nelle categorie di Soci elencate all'art.
5 dello Statuto e non possono comprovare la conoscenza personale di un iscritto, non possono essere
ammessi nell’Associazione; tuttavia essi possono effettuare una donazione libera tramite PayPal o bonifico
bancario per sostenere l'associazione e ricevere poi via email un attestato di simpatizzante/sostenitore
dell’Associazione, redatto in forma generica, non nominativo né numerato.
Art. 6 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle
previsioni dello Statuto dell’Associazione, al Codice Civile ed alla normativa italiana ed europea vigente.
Torino, 22 gennaio 2021
per il Consiglio Direttivo
Il Presidente di Polis Aperta
Gianluigi Tombolato

