REGOLAMENTO EMANATO
DAL CONSIGLIO DIRETTIVO
in merito a:
“Quota Associativa Annuale:
modalità e termini.”
Il Consiglio Direttivo in carica dell’Associazione “Coordinamento 15 Ottobre” – C15O,

-

VISTO
Il vigente Statuto del “Coordinamento 15 Ottobre”;
I poteri, le responsabilità e le facoltà conferite al Consiglio Direttivo;
Il Verbale e la delibera del Consiglio Direttivo di discussione, approvazione ed emanazione del presente
regolamento;
CONSIDERATO
Che, al fine di perseguire gli scopi e le finalità di cui al vigente Statuto, si debba procedere con quanto qui
contenuto;
EMANA

Il presente Regolamento:
ARTICOLO 1
(importo e scadenza della Quota Associativa Annuale)
L’importo della quota associativa annuale è stabilito in € 30,00 (trenta euro) ed è dovuta per ogni anno
solare, ovvero dal 01/01 e fino al 31/12.
ARTICOLO 2
(modalità versamento Quota associativa annuale)
L’Associato versa la quota associativa annuale con le seguenti modalità:
a)
pagamento ONLINE, in apposita sezione accessibile sul Sito Internet dell’Associazione;
b)
bonifico sul C.C. intestato all’Associazione, indicando nella causale l’anno di riferimento, il proprio
nominativo nonché il proprio codice fiscale e/o il numero della propria tessera associativa;
c)
versamento in contanti nelle mani del Tesoriere, nei giorni e nei luoghi che saranno debitamente
comunicati ai vari associati, anche con la comunicazione, per iscritto o elettronica, con cui si richiede
il versamento della quota associativa o anche mediante annunci sulle bacheche delle sedi o del sito
internet dell’APS. Il Tesoriere rilascia relativa quietanza di pagamento e provvede al deposito delle
relative somme ricevute sul conto corrente intestato all’Associazione. Al fine del buon esito di
quanto fin qui enunciato, il Tesoriere potrà avvalersi della collaborazione di altri associati,
preventivamente da lui individuati.
ARTICOLO 3
(termini e disposizioni per il richiedente ammissione)
Contestualmente alla domanda di ammissione e comunque entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla
comunicazione di accettazione, di cui all’art. 4 comma 5 del vigente Statuto, il richiedente ammissione versa la
quota associativa annuale, nell’importo di cui all’art. 1 e con le modalità di cui all’art.2.
Qualora l’iscrizione venga richiesta nell’ultimo trimestre dell’anno vigente, la quota versata vale
anche per l’anno solare successivo.
Il mancato versamento nei termini di cui al primo comma è motivo di rigetto della domanda di ammissione.

ARTICOLO 4
(termini e disposizioni per il rinnovo annuale)
L’Associato versa la quota associativa annuale, nell’importo di cui all’art. 1 e con le modalità di cui
all’art.2, entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno cui si riferisce la quota associativa da versare.
Prima della scadenza del suddetto termine, l’associato viene informato di dover provvedere al rinnovo, col
versamento della quota associativa, mediante comunicazione:
- Inviata, per iscritto o in forma elettronica, ai recapiti che risultano sul libro degli associati, oppure;
- Affissa sulle bacheche delle sedi o sul sito internet o sui canali social dell’associazione.
L’Associato moroso NON può partecipare a qualsivoglia attività o iniziativa dell’Associazione. E’ moroso
l’associato che non versa quanto dovuto entro il termine fissato al primo comma.
Trascorso detto termine, il Consiglio Direttivo provvede ad inviare all’associato moroso (per iscritto o in
forma elettronica, ai recapiti che risultano all’Associazione, ee/o con prova di ricezione) sollecito formale in cui:
- Al fine di regolarizzare la propria posizione, gli si chiede di versare quanto dovuto, ex artt. 5 e 7 dello
Statuto,, entro 30gg dalla ricezione del sollecito;
- Lo si informa e si avvisa che, in caso di man
mancato
cato versamento della quota associativa ed in assenza di
replica al sollecito entro il suddetto termine
termine, è deliberata,, senza nessuna ulteriore comunicazione, la sua
esclusione con conseguente annotazione sul Libro Soci, ex art. 6 dello Statuto,.
ARTICOLO 5
(termini e disposizioni transitorie)
Per i Soci Fondatori della APS e i componenti del già Comitato, il termine ultimo del versamento della
prima quota associativa, quella relativa all’anno 2022, è fissato al 30 Giugno 2022.
Pertanto, il Consiglio Direttivo provvede ad inviare (per iscritto o in forma elettronica, ai recapiti che
risultano all’Associazione) comunicazione di quanto al presente punto, informando ed avvisando gli interessati che,
senza nessuna ulteriore comunicazione, il mancato rispet
rispetto
to di quanto sopra comporterà la decadenza automatica
dalla carica di associato,, da qualsiasi ulteriore carica rivestita e la conseguente annotazione della decadenza sul
Libro degli Associati.
L’importo della quota associativa annuale, di cui all’articolo 1, e le date indicate nel presente regolamento
potranno essere oggetto di variazione mediante apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente
(Roberto PERGA)

