REGOLAMENTO INTERNO DELL’ASSOCIAZIONE “Qualitàcomuni”
PREMESSA
Art.1) Il presente regolamento interno è redatto ed approvato ai sensi dell’art. 32 dello Statuto della
Associazione QualitàComuni con sede in Cornate d’Adda.
AMMISSIONE DEI SOCI
Art.2) Le domande di ammissione a Socio della Associazione sono trasmesse dal soggetto richiedente a
mezzo lettera indirizzata al Consiglio Direttivo.
Le domande devono essere presentate per iscritto; esse possono tuttavia essere validamente anticipate via
e.mail o fax. e inviate successivamente.
Art.3) L’ammissione a Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa approvazione del Comitato di
Garanzia, nella prima seduta dopo la sua presentazione; l’iscrizione decorre dal 1° gennaio dell'
anno in cui
la domanda è stata accolta prescindendo dalla data di suo effettivo accoglimento.
L’ammissione a Socio viene tempestivamente comunicata al richiedente con l’indicazione della quota di
iscrizione nonché del contributo ordinario da pagare come determinati ai sensi dell’art. 26 dello Statuto.
All’atto della ammissione i Soci ricevono altresì copia dello Statuto e del presente Regolamento.
L’ammissione di un nuovo Socio viene comunicata a tutti i Soci.
Art.4) I nuovi Soci sono considerati tali a tutti gli effetti solamente quando abbiano integralmente versato
la quota di iscrizione ed il contributo ordinario.
Il pagamento della quota di iscrizione e del contributo ordinario deve avvenire di regola mediante accredito
sul conto corrente bancario intestato all’Associazione entro il 30 marzo dell’anno di ammissione; qualora
l’ammissione avvenga successivamente al 30 marzo, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione di ammissione.
Art.5) I nuovi soci, esaurite le formalità necessarie per l’iscrizione, partecipano ai diritti ed assumono i
doveri previsti dallo Statuto e dal Regolamento.
Art.6) Il Socio che intenda dimettersi dall’Associazione deve darne comunicazione scritta almeno tre mesi
prima della scadenza dell’esercizio sociale.
Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'
Associazione è tenuto al pagamento del
contributo ordinario per tutto l'
anno sociale in corso.
Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'
Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.
ATTIVITÀ FINANZIARIA
Art.7) L’Associazione esercita l’attività finanziaria tramite un conto corrente aperto presso un Istituto di
Credito scelto dal Consiglio Direttivo.

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI
Art.8) I Soci hanno diritto di accesso agli atti e provvedimenti dell’Associazione; essi possono richiedere in
qualunque momento copia dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché degli atti
formali assunti.
Il diritto di accesso si intende assolto con la trasmissione dei verbali delle sedute degli organi collegiali
anche quando essa avviene via fax o e-mail
Le sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo non sono pubbliche.
Alle sedute possono tuttavia partecipare soggetti non componenti a ciò autorizzati dal Presidente.
Delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo vengono redatti verbali a cura del Segretario
dell’Associazione e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente; i verbali sono trasmessi in copia ai componenti
degli organi predetti e restano custoditi presso la sede dell’Associazione.
La trasmissione dei verbali può avvenire anche via fax o e-mail.
Durante le sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, i componenti hanno diritto di inserire a verbale
proprie dichiarazioni; essi hanno altresì il diritto di chiedere che risultino espressamente eventuali proprie
dichiarazioni non inserite nel verbale della seduta precedente.
PERSONALE
Art.9) L’Associazione può avvalersi di personale assunto a tempo pieno o parziale, a tempo determinato o
indeterminato; essa può altresì ricorrere a forme di lavoro temporaneo ovvero utilizzare, con oneri a
proprio carico, personale dipendente degli Enti Soci dell’Associazione.
L’Associazione può inoltre avvalersi di personale con collaborazioni professionali ovvero coordinate e
continuative nel rispetto della normativa vigente in materia.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Art.10) Le norme fissate dal presente Regolamento possono essere modificate con deliberazione
dell’Assemblea a condizione che vengano rispettati i principi cui si informa lo Statuto.
Di ogni modifica, variazione, soppressione, viene data notizia per iscritto a tutti i Soci.
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