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RICHIESTA di ASSOCIAZIONE a "AMICI di SUPER LUCA E.T.S." 

 

Io sottoscritta/o ________________________________________________ nata/o a: __________________________ 

Il gg/mm/aa: _____________________ residente a (provincia):____________________________________________ 

Via/piazza/n.civico:_______________________________________________________________________________ 

 

LETTO e ACCETTATO 

le CONDIZIONI ASSOCIATIVE, descritte in estratto dallo Statuto, in pagina 2 della presente richiesta, 

CHIEDO 

di essere iscritto alla associazione “AMICI di SUPER LUCA E.T.S.” 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 a "AMICI di SUPER LUCA E.T.S." 

CONDIZIONE ASSOCIATIVE 

Estratto per riassunto degli articoli 5, 8 e 9 dello statuto associazione “AMICI di SUPER LUCA E.T.S.” 
[lo Statuto è a disposizione per semplice visione direttamente sul sito internet dell’associazione, www.amicidisuperluca.it] 

 

Art. 5 
Gli associati sono le persone fisiche e gli altri Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, ai sensi del D.Lgs.117/2017, che si riconoscono nel presente 

statuto e fanno richiesta di adesione all’organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile. Gli associati possono essere anche 

persone fisiche non aventi la maggiore età, che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione, all’organo di amministrazione, 

presentando la richiesta firmata dal tutore rappresentante. L’ammissione è deliberata dall’organo di amministrazione su domanda dell’interessato. La 

deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell’Organo d i 

amministrazione. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per: dimissioni volontarie presentate all’organo di amministrazione per iscritto; 

mancato versamento della quota associativa; morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di 

persona giuridica); esclusione deliberata dall’Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.  

Art. 8 
Sono organi dell’associazione: Assemblea degli associati; Organo di amministrazione; Presidente 

 

Art. 9 

L’assemblea è composta dagli associati ed è l’organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o 

da un Presidente dell’Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri; deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente per 

l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima 

di quello fissato per l’adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, 

che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera,  fax, e-mail. 

Per permettere la più ampia possibile partecipazione all’assemblea, l’associazione indicherà nella convocazione la modalità per partecipare senza 

l’obbligatoria presenza fisica nel luogo designato, ovvero attraverso un collegamento telematico, che verrà stabilito per l’occasione, per la 

partecipazione da remoto. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l’organo 

amministrativo lo ritenga necessario: i voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di 

responsabilità e nell’ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera. Per permettere la più ampia possibile partecipazione al 

voto dell’assemblea, l’associazione indicherà nella convocazione la modalità di voto per i partecipanti non presenti fisicamente nel luogo designato 

per l’assemblea, ovvero verrà stabilita una modalità di voto per via telematica; hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da 

almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato 

può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può 

rappresentare sino ad un massimo di tre associati. 

Documento originale registrato presso Agenzia delle Entrate – Direzione Generale della Liguria – lì 12/08/2021, Genova. 

Il presidente dell’associazione “AMICI di SUPER LUCA E.T.S.”        

 

 

   

 


