Affiliata

Socia Fondatrice

Diritti e doveri dei soci aderenti
Come previsto dall’articolo 7 dello statuto, tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto
associativo e delle modalità associative.
Con il presente allegato, che dal momento della sua approvazione diviene parte integrante dello Statuto
Associativo, si intende esplicitare i seguenti diritti e doveri dei soci aderenti.
Tutti i soci aderenti hanno diritto di:
 Partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa);
 Eleggere gli organi sociali e essere eletti negli stessi;
 Votare direttamente o per esplicita delega scritta (ciascun aderente può essere portatore di un
massimo di due deleghe di altro aderente);
 Conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare scopi sociali;
 Partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
 Usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;
 Dare le dimissioni in qualunque momento;
 Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e in particolare i soci
hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti e registri dell’Associazione.
Soci aderenti hanno il dovere di:
 Osservare le norme dello Statuto e dei relativi allegati, gli eventuali regolamenti e deliberazioni
adottate dagli Organi Sociali;
 Versare la quota sociale stabilita dall’Assemblea;
 Svolgere le attività preventivamente concordate;
 Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;
 Sostenere l’attività dell’associazione in tutti i suoi aspetti e tenere un comportamento che non sia
lesivo del decoro e del prestigio dell’Associazione stessa e dei suoi aderenti.
Il Presidente

Il presente Patto Associativo è stato approvato all’unanimità dall’assemblea dei Soci straordinaria del
22/01/2016 e a partire dalla medesima data viene inserita in qualità di allegato allo Statuto Associativo.
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