Regolamento Associativo di Sodalizio Italia - 02/01/2016 (siaregass04)
Precisazioni su alcuni punti dello Statuto

1) Possono aderire all'Associazione, nei vari ruoli previsti per i Soci, i soggetti che ne condividono gli scopi, ovvero le
Associazioni, o altre forme di Aggregazione e/o Istituzioni (Consorzi, Circoli, Comitati, Fondazioni, Enti, etc.) ed
eventualmente le aziende ed imprese con qualsiasi natura giuridica e persone fisiche; nel presente documento, la parola
associato equivale a socio, il quale può recedere in qualsiasi momento da tale ruolo.
2) Il rapporto associativo, in seguito ad una domanda presentata secondo lo schema associativo, si costituisce normalmente
per effetto e dal momento di accettazione da parte di almeno un Membro del Consiglio Direttivo (CD) o della delibera
dello stesso, ad insindacabile giudizio di questi, purchè il Consiglio Direttivo non si sia espresso negativamente ed in tal
caso il rapporto associativo potrà essere revocato e in ogni caso se le domande non saranno accettate dovranno essere
restituite le eventuali relative somme corrisposte.
3) L’adesione impegna il Socio a tutti gli effetti di Legge e Statutari fino alla revoca o disdetta; nel caso in cui entro la
scadenza (normalmente 31 Dicembre, o nei giorni successivi), il Socio corriponde la quota per il nuovo anno,
l'associazione è da intendersi rinnovata per quel nuovo anno con il ruolo in base alla quota corrisposta, altrimenti il socio
rimane Aggregato fino a revoca e/o disdetta.
4) Tipologia dei Soci e Livelli:
- La quota associativa può avere normalmente un importo da 0,5 Livelli (Liv.) a salire, con incrementi di 0,5 Liv.; un Livello
è stabilito, dal 01/01/2016 e fino a variazione, in 30 euro.
- Soci Aggregati: zero Livelli, associazione gratuita, non possono partecipare alle Assemblee dei Soci; in tale forma ci si
potrà associare anche indirettamente, delegando altra entità autorizzata ad inoltrare la richiesta.
Tale ruolo si può acquisire alla prima adesione o successivamente non corrisponendo più la quota sociale e vale fino a
revoca o disdetta.
- Soci Base: 0,5 Livelli (15 euro) non possono partecipare alle Assemblee dei Soci.
- Soci Ordinari: con almeno 1 Livello (30 euro), possono partecipare e votare alle Assemblee dei Soci.
- Il Socio che ha aderito come Base o Ordinario ma non corrisponde quanto dovuto (all’adesione o successivamente) rientra
nella tipologia prevista in relazione a quanto versato e senza un versamento di almeno 0,5 Liv. rimane Socio Aggregato.
- Onorari: persone fisiche che diventano Soci per meriti particolari, sono esentati dal versamento della quota associativa pur
equivalendo ad un Socio Ordinario al Livello minimo (1 Liv.).
- I membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti sono esentati dal versamento della
quota associativa pur equivalendo ad un Socio Ordinario al Livello minimo (1 Liv.).
5) Le quote corrisposte con bonifico dal 26 Dicembre valgono anche per l'anno successivo, purchè vi sia precisato tale anno.
Le quote di rinnovo andranno versate possibilmente entro il 10 Gennaio o nei giorni successivi.
6) Sono Soci Fondatori coloro che sono stati inseriti nell’Atto Costitutivo o che rispondevano a quanto previsto dallo Statuto.
7) Sodalizio Italia fa parte del Gruppo Associativo UmanItalia, in cui la stessa svolge il ruolo di Ufficio Centrale, anche per il
Genial Club, una Community condivisa dallo stesso Gruppo Associativo, dai soci delle relative Associazioni e infine da
chiunque voglia iscriversi, purchè abbia la conferma da UmanItalia.
A beneficio di tutti gli Iscritti al Genial Club, UmanItalia attiverà degli Accordi e Convenzioni.
8) Il Socio ha diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme previste dallo Statuto e dalla Legge, a fruire delle
informazioni e assistenza e di ogni altro servizio e supporto erogato dall’Associazione, previsto per il proprio ruolo e
livello associativo (eventuali servizi sono forniti su richiesta), inoltre, se trattasi di Socio Ordinario, o assimilato, anche il
diritto di partecipare all'Assemblea dei Soci.
9) Il Socio ha il dovere di osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi associativi, di corrispondere i contributi Sociali
dovuti, di partecipare alla vita associativa e coloro che ricoprono le cariche associative hanno anche il dovere di adempiere
i compiti ad esse inerenti, con lealtà, correttezza e diligenza.
10) La qualità di Socio si perde:
a) per scioglimento dell’Associazione;
b) per violazione delle norme del presente Statuto, o per comportamento scorretto nei confronti dell'Associazione e/o altri
soci, o in quanto perturbatore dell'armonia Sociale; in tali casi a decidere per l'esclusione, oltre richieste di eventuali danni
materiali o morali procurati, sarà il Collegio dei Probiviri o l'Assemblea Ordinaria dei Soci con maggioranza dei presenti,
esclusi gli astenuti.
c) per decadenza, ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità;
d) per morosità nel versamento delle quote associative (salvo rimanere Socio Aggregato);
e) per recesso, in qualsiasi momento, da parte dello stesso Socio.
Non essere più Socio, per quanto sopra detto, comporta la perdita di ogni diritto sul patrimonio, i supporti e quant'altro legato
all'Associazione e alla vita Sociale, pur permanendo l’obbligo sia del pagamento dei contributi associativi accettati e non
corrisposti e comunque deve assolvere agli impegni presi e sottoscritti.

