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RICHIESTA di ASSOCIAZIONE all’Onlus "AMICI di SUPER LUCA"

Io sottoscritta/o ________________________________________________ nata/o a: __________________________
Il gg/mm/aa: _____________________ residente a (provincia):____________________________________________
Via/piazza/n.civico:_______________________________________________________________________________
Documento di identità (tipo e numero): _______________________________________________________________
Indirizzo e-mail personale: _________________________________________________________________________

LETTO e ACCETTATO
le CONDIZIONI ASSOCIATIVE, descritte in estratto dallo Statuto, in pagina 2 della presente richiesta,
CHIEDO
di essere iscritto alla associazione Onlus “AMICI di SUPER LUCA” per l’anno __________,
ALLEGO
alla presente richiesta, copia ricevuta del versamento della quota associativa di euro 25,
indicante la causale “Quota associativa” eseguito tramite (barrare con una ‘X’ il metodo di versamento utilizzato):
bollettino postale su C/C n. 1005578024
bonifico su IBAN IT97 F076 0101 4000 0100 5578 024
PayPal, direttamente dal sito www.amicidisuperluca.it

La presente richiesta di associazione e la ricevuta comprovante il versamento, può essere inviata all’indirizzo
dell’associazione, in testa al documento, o per posta elettronica all’indirizzo: info@amicidisuperluca.it
Data invio richiesta: _____/_____/_______
Firma:
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RICHIESTA di ASSOCIAZIONE alla Onlus "AMICI di SUPER LUCA"
CONDIZIONE ASSOCIATIVE
Estratto dello statuto associazione Onlus “AMICI di SUPER LUCA”
[lo Statuto è a disposizione per semplice visione direttamente sul sito internet dell’associazione, www.amicidisuperluca.it]

Art. 5
Possono essere associati dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.
Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione
gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per
iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della
quota annuale di associazione.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.
La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo
svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o
dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere
all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

Art. 7
Sono organi dell'associazione: - l'assemblea dei Soci - il Comitato Direttivo - il Presidente - il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8
Gli associati formano l'assemblea.
L'assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano
presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
L'assemblea si radunerà almeno due volte all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:
- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Comitato Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.
L'assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Ciascun associato ha diritto ad un voto.
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