Domanda di ammissione a Socio/a
Associazione Culturale DUBRAVKA VRSALJKO - VERONALINGUE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome e nome ____________________________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________________ Prov. ( _____ ) IL _____/_____/__________
Codice Fiscale ______________________________________________________________________________________
Residente in ________________________________________________________________________________________
Comune ________________________________________________________ Prov. ( ______ ) CAP ________________
E-Mail ___________________________________________________________ Cellulare _________________________

CHIEDE
di essere ammesso quale socio/a dell’Associazione Culturale DUBRAVKA VRSALJKO - VERONALINGUE, per lo
svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale di cui dichiara di
aver preso visione ed alle deliberazioni degli organi sociali, ed impegnandosi a corrispondere la quota sociale fissata
annualmente dal Consiglio Direttivo. Dichiara, altresì, di aver preso visione dello statuto, di accettarlo integralmente
condividendone le finalità istituzionali ed i valori.

Luogo e data: ________________________

Firma del richiedente l’ammissione a socio

____________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE
Si accetta la presente domanda di Ammissione a Socio.
Luogo e data ___________________

________________________________
per il Consiglio Direttivo

REGOLAMENTO INTERNO
1. L’adesione all’Associazione in qualità di Socio/a comporta l’accettazione del presente Regolamento.
2. Ogni socio/a deve versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il
termine fissato dal Consiglio stesso. La quota associativa annuale non è rivalutabile, ma variabile e non è
trasmissibile neanche in caso di morte.
3. I soci hanno i seguenti diritti e doveri (art. 11):
a) Socie e Soci godono, dal momento dell’ammissione o dal passaggio alla maggiore età se successivo, del
diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo.
b) Al/la Socio/a maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno
dell’associazione.
c) La qualifica di Socia o Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità
stabilite nell’apposito regolamento. In caso di vincolo associativo in capo ad un soggetto collettivo detti
diritti saranno in capo agli amministratori di tale soggetto.
4. I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi (art. 14):
a) dimissioni;
b) decadenza, se l’Associata/o allo scadere dell’anno sociale in corso non manifesta la sua volontà di rinnovo
della tessera sociale. Tale volontà di rinnovo può essere manifestata esplicitamente per iscritto al Consiglio
Direttivo oppure implicitamente in caso di frequenza ad un’attività sociale nell’anno sociale successivo;
c) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della quota
associativa;
d) inosservanza del presente Statuto;
e) decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; qualora il Socio o la Socia dimostri di non
condividere le finalità dell’Associazione e comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell’attività
dell’Associazione stessa;
f) radiazione;
g) decesso.
5. L’Assemblea Sociale ordinaria è convocata almeno una volta l’anno dal/la Presidente entro i primi 120
(centoventi) giorni dell’anno sociale successivo, ovvero 180 (centottanta) qualora particolari esigenze lo
richiedano, per:
• discutere e approvare la relazione morale dell’anno precedente;
• discutere e approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) e l’eventuale bilancio preventivo;
• l’elezione del Consiglio Direttivo dell’Associazione;
6. A nessun titolo l’Associazione potrà rispondere per furti, perdite o deterioramento di qualsivoglia oggetto
introdotto nei locali dell’Associazione dai Soci.
7. Eventuali danni arrecati per noncuranza e/o negligenza ai beni dell’Associazione, dovranno essere addebitati
all’autore, fatta salva ogni altra azione di risarcimento per il fermo dell’attrezzatura danneggiata.
8. L’Associazione è assicurata unicamente per la responsabilità civile per eventuali danni a cose e/o persone
direttamente imputabili all’Associazione stessa.
9. Nei locali dell’Associazione è fatto divieto assoluto di fumare.
10. È vietato lasciare le lezioni prima dell’orario previsto se non si chiede il permesso.
11. In caso di assenza, per le lezioni individuali, disdire 24 ore prima della lezione.
12. Al fine di adeguare le strutture alla costante evoluzione tecnologica, e con lo scopo di perseguire i fini
istituzionali propri dell’Associazione, il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di apportare tutte quelle modifiche
che si rendessero utili e/o necessarie alle attrezzature, agli orari di apertura e di chiusura dell’Associazione,
alle strutture delle manifestazioni, e, ove necessario al presente Regolamento.
Luogo e data: ________________________
Firma per presa visione Statuto e Regolamento interno:
Firma del richiedente l’adesione a socio

_____________________________

