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REGOLAMENTO INTERNO
Tipologie di soci, adesione e quota associativa
Il seguente regolamento contiene le norme attuative per la vita sociale dell'Associazione di promozione sociale LAZIO
TURISMO.
Esso discende dallo Statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale, e lo integra. Nel seguito di questo
regolamento verrà usata la dicitura Associazione per intendere l’Associazione di promozione sociale LAZIO TURISMO.
Eventuali future modifiche potranno essere deliberate solo dall’Assemblea e saranno comunicate ai Soci.
Questo regolamento è pubblicato sul sito internet ufficiale dell’Associazione.
I SOCI
Può diventare socio chiunque si riconosca nei principi e nelle finalità espresse nel presente atto. L’adesione a socio di
un minore di anni diciotto deve avvenire previo consenso scritto del genitore.
La qualifica di socio si perde per:
-

decesso;

-

scioglimento dell’associazione;

-

mancato pagamento della quota sociale;

-

esclusione per gravi motivi ai sensi del successivo articolo 15;

-

dimissioni.

Sui diritti e doveri dei soci si rimanda all’art.4 dello Statuto.
1. Domanda di ammissione
Gli aspiranti soci devono presentare domanda di ammissione all’Associazione, utilizzando apposito formato fornito
dall’Associazione, con espressa dichiarazione di accettare e pertanto impegnarsi a rispettare le prescrizioni dell’atto
costitutivo, dello statuto e dei regolamenti interni, nonché le ulteriori delibere degli organismi sociali, ivi compresa
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Regolamento e statuto sono disponibili sul sito ufficiale dell'Associazione. Il socio può richiedere la variazione dei dati
ad uno dei membri della Presidenza che provvede ad aggiornare il Registro degli Associati.
La domanda è sottoposta al vaglio della Presidenza che delibera circa l’ammissione o il rigetto della stessa, con
formula motivata.
La Presidenza può delegare il Presidente o altro componente della Presidenza a decidere sull’ammissione o sul rigetto
della domanda, verificati i requisiti richiesti e la presenza o meno di ulteriori motivi ostativi. La decisione del delegato
è soggetta a ratifica della Presidenza entro 10 giorni, trascorsi i quali si intende comunque definitivamente accettata,
con effetti dal momento in cui è stata accettata dal delegato.
L’esito negativo della determinazione o della ratifica è comunicato per iscritto all’associando entro il termine di 10
giorni con le relative motivazioni; la quota associativa versata deve essere tempestivamente restituita. Lo status di
socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente articolo. Non
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sono pertanto consentite iscrizioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione a termine oppure
limitazioni dei diritti riconosciuti ai soci.
2. Tipologie di socio
Fondatori: sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione con la sottoscrizione
dell’atto costitutivo ed hanno diritto di veto sulle candidature per la Presidenza.
Ordinari: versano annualmente la quota stabilita dal presente Regolamento che per l’anno 2019 è di € 50. Hanno
diritto di voto attivo e passivo.
Membri Onorari: vengono ammessi su invito della Presidenza, per particolari meriti scientifici o civili, ovvero per
donazioni liberali all’Associazione. Hanno diritto di voto, ma non possono essere eletti alle cariche sociali.
Sostenitori: vengono ammessi su invito della Presidenza e collaborano, ognuno per le proprie competenze, alla
realizzazione dei Servizi proposti dall’Associazione. Contribuiscono annualmente alla realizzazione di 1 o più eventi
promossi dall’Associazione, anche in partnership con altri Enti ad essa collegati, con un contributo definito di volta in
volta da convenzioni ad hoc. Hanno diritto di voto, ma non possono essere eletti alle cariche sociali.
Aderenti: persone fisiche che, condividendo le finalità dell’Associazione, partecipano alle attività e forniscono un
sostegno economico in forma di quota associativa (fissata per il 2019 in € 10). Hanno diritto di voto, ma non possono
essere eletti alle cariche sociali.
3. Quota associativa
La quota associativa rappresenta un versamento periodico obbligatorio, a sostegno economico dell’associazione e non
costituisce pertanto titolo per vantare, da parte di ciascun socio, diritti sul patrimonio sociale e sul fondo sociale o di
partecipazione a proventi. La quota sociale non è rimborsabile, trasmissibile e rivalutabile.
La quota associativa, ha validità per un anno solare e va versata entro un mese dall’accettazione della domanda di
iscrizione.
La quota associativa deve essere corrisposta da tutti i soci che rinnovano l'iscrizione, entro al massimo 30 giorni dalla
scadenza della tessera, tramite accredito sul conto corrente dell'Associazione oppure in contanti ad uno dei Membri
della Presidenza. Una comunicazione verrà inviata per ricordare ai soci il rinnovo della tessera a partire da un mese
prima della scadenza. L'ammontare della quota associativa, può essere modificato di anno in anno.
Approvato il 6 febbraio 2019
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