Associazione Riciclare Premia

Regolamento Interno
Associazione Riciclare premia
Premessa
L’Associazione Riciclare Premia senza scopo di lucro in base alle
regole del proprio Statuto, stipula il presente “Regolamento Interno”
previsto dello Statuto stesso.

Art. 1:
Validità del Regolamento Interno
Il presente regolamento è valido per tutti gli associati presenti e futuri
dell’Associazione Riciclare Premi.
Art. 2:
Modifica del Regolamento Interno
Il presente regolamento decorre dal 02 dicembre 2016 in seguito ad
approvazione dell’Assemblea dei soci del 05 dicembre 2016.
Sarà valido sino a quando l’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo

non lo modificherà.
Qualora almeno il 60% dei soci presentino richiesta, con lettera
scritta, affinché il presente regolamento venga rivisto e modificato in
alcune sue parti, il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di prendere in
esame la richiesta e ridiscutere il regolamento in Assemblea.
Art. 3:
Modalità di iscrizione del socio e quote
L’aspirante associato è tenuto ad accettare il contenuto dello statuto, del
regolamento interno e ad accettare il pagamento della quota
associativa annuale differente per ogni tipologia di associato.
Per il socio ordinario non soggetto giuridico, amministrativo o associativo la
quota annuale è di € 200,00.
Per il socio sostenitore soggetto giuridico, o associativo la quota annuale è
pari allo 0,12% del fatturato dichiarato e verificato dell’anno precedente e
comunque la quota associativa non potrà essere inferiore a € 450,00.
Per il socio sostenitore soggetto amministrativo la quota annuale è calcolata
in base al numero di abitanti del comune di riferimento secondo la tabella di
sotto riportata:
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fino a 4.000 abitanti € 500,00;
fino a 6.000 abitanti € 700,00;
fino a 8.000 abitanti € 1000,00;
fino a 10.000 abitanti da € 1200,00;
fino a 20.000 abitanti da € 1.500,00;
fino a 50.000 abitanti da € 2100,00;
fino a 100.000 abitanti € 3.300,00;
fino a 150.000 abitanti € 4.800,00;
fino a 300.000 abitanti € 6.800,00;
oltre i 300.000 abitanti € 12.000,00.

Per il socio simpatizzante la quota annuale è pari a € 50,00.

Per il socio sostenitore soggetto associativo la quota annuale è calcolata in
base al numero di associati all’Associazione secondo la tabella di sotto
riportata:
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Associazioni fino a 25 associati € 25,00;
Associazioni fino a 50 associati € 50,00;
Associazioni fino a 75 associati € 80,00;
Associazioni fino a 100 associati € 150,00;
Associazioni fino a 150 associati € 350,00;
Associazioni fino a 200 associati € 500,00;
Associazioni fino a 300 associati € 750,00;
Associazioni fino a 500 associati € 1.200,00;
Associazioni oltre i 500 associati € 3.000,00.

Per il cittadino che volesse sostenere l’Associazione dall’esterno e in un futuro
avere accesso al Green Network dell’Associazione c’è lo strumento della
Tessera Personale del costo di € 15,00.
I moduli di iscrizione verranno forniti al richiedente associato o semplice
cittadino in forma cartacea o elettronica e sono comunque presenti all’interno
del sito dell’Associazione “www.riciclarepremia.it”
I moduli di iscrizione preparati dal Consiglio direttivo dovranno essere
compilati dettagliatamente in ogni sua parte.
Il socio può richiedere la variazione dei dati al Consiglio Direttivo o al
Presidente o al Tesoriere che provvede ad aggiornare il Registro degli
Associati.
Il modulo di iscrizione è da considerarsi esclusivamente quello presente sul
sito web dell’Associazione e inoltrato in modo elettronico alle mail
dell’Associazione oppure stampato, compilato e spedito per posta ordinaria o
fax alla sede oppure consegnato direttamente ad un membro del Consiglio
Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, ricevuta la richiesta, decide alla prima riunione utile, e
comunque non oltre i 20 giorni dal ricevimento, sull’ammissione dei nuovi
associati che abbiano fatto richiesta di iscrizione dall’ultima riunione
effettuata dal Consiglio Direttivo stesso.
In caso di accettazione del socio, comunque vincolata al reale versamento
dell’importo economico di riferimento, il Consiglio Direttivo comunica l’esito
positivo dell’iscrizione al socio tramite i recapiti forniti.

A decorrere dalla data in cui il Consiglio Direttivo o il Tesoriere iscrive
l’aspirante socio nel Registro degli associati, questi viene considerato socio a
tutti gli effetti con tutti i diritti e gli obblighi derivanti.
Il socio deve quindi versare la quota associativa prima dell’effettiva iscrizione
al registro degli associati secondo le modalità di pagamento prescritte da
questo regolamento.
Il pagamento della quota associativa deve essere effettuato esclusivamente
attraverso Bonifico Bancario o PayPal alle coordinate indicate sul sito ufficiale
dell’Associazione.
Per i nuovi soci che presenteranno la domanda di ammissione dall’1 gennaio
al 30 settembre, avranno la propria quota in scadenza il 31 dicembre dello
stesso anno.
Per i nuovi soci che presenteranno la domanda di ammissione dal 1 ottobre
fino al 31 dicembre, avranno la propria quota in scadenza il 31 dicembre
dell’anno successivo ma non avranno diritto di voto in merito all’attività
dell’Associazione relativa all’anno in corso.
In caso di mancata accettazione di adesione all’Associazione, il Consiglio
Direttivo non è tenuto a comunicare al socio le motivazioni che lo hanno
escluso.
L’aspirante socio solo su sua esplicita richiesta potrà chiede le motivazioni
della propria esclusione ed eventualmente richiedere nuovamente l’iscrizione,
soltanto quando non sussistano le cause che ne hanno determinato la
mancata accettazione.
Art. 4:
Donazioni
Tutti i soggetti interessati a sostenere l’Associazione senza intento alcuno di
partecipare alla vita associativa o di diventate soci a qualsiasi titolo possono
devolvere all’associazione donazioni economiche volontarie ma non inferiori a
€ 30,00.
Art. 5:
I Soci
Soci Fondatori sono membri di diritto del primo Consiglio Direttivo e degli
organi di disciplina (probiviri), a loro discrezione possono essere esentati dal

versamento della quota di iscrizione annuale all’Associazione salvo diversa
indicazione del Consiglio Direttivo. Restano in carica a vita.
Soci Ordinari sono persone fisiche i quali previa domanda di ammissione,
relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo e versamento della quota
sociale prevista dal presente regolamento, entrano a far parte
dell’Associazione.
A fronte del contributo attivo delineato al precedente articolo 3, il socio
ordinario ha diritto a partecipare all’Assemblea e di votare direttamente per
l’approvazione e le modifiche dello Statuto e del Regolamento e per la
nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.
Deve conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli
scopi sociali e partecipare alle attività promosse dall’Associazione usufruendo
di tutti i servizi dell’Associazione.
In caso di dimissioni date in qualsiasi momento, è fatto salvo il pagamento
integrale della quota associativa dovuta.
Soci Sostenitori sono coloro che partecipano solo occasionalmente alla
”vita” dell’Associazione.
Versano una quota associativa annuale minima, stabilita dal regolamento
dell’Associazione che può anche variare di anno in anno, partecipano alle
iniziative ed ai servizi offerti dall’Associazione.
Tale categoria di Associati, dato il carattere puramente occasionale del
rapporto Associativo, quale ad esempio la proposizione e partecipazione ad
un singolo evento o manifestazione, non ha diritto ad alcun potere
di elettorato sia passivo che attivo, negli organi associativi, né tantomeno di
essere convocati nelle assemblee sociali.
Gli Associati appartenenti a tale categoria sono iscritti nell’apposito libro
“Soci Sostenitori.”, in caso di dimissioni date in qualsiasi momento, è fatto
salvo il pagamento integrale della quota associativa dovuta.
Soci Simpatizzanti, che all’atto dell’adesione hanno accettato lo Statuto e il
presente regolamento, condividono gli scopi dell’Associazione e desiderano
aiutarla a raggiungere detti scopi con contributi in denaro o in natura.
A titolo esemplificativo possono considerarsi parte dell’Associazione, in qualità
di associati simpatizzanti.

A fronte del contributo attivo delineato al precedente articolo 3, il socio
simpatizzante ha diritto a conoscere i programmi con i quali l’Associazione
intende attuare gli scopi sociali.
Può partecipare alle attività promosse dall’Associazione, usufruire di tutti i
servizi dell’Associazione e dare le dimissioni in qualsiasi momento fatto salvo
il pagamento integrale della quota associativa dovuta, possono anche versare
contributi in denaro a titolo di donazione e liberalità.
Tale categoria di associati non ha alcun diritto né alcun potere sia attivo che
passivo negli organi associativi.
Art. 6:
Proprietà intellettuale dei contributi
I contributi di idee, articoli, schede, pubblicazioni, disegni, fotografie, video,
testi, ecc. forniti dai soci in qualunque modalità (brevi manu, posta, fax,
email, social network, ecc.), quando non diversamente concordato con il
Consiglio Direttivo, sono da ritenersi di proprietà dell’Associazione che ne
dispone a suo piacimento.
I soci, quando concordato con il Consiglio Direttivo, possono disporre delle
loro creazioni per i propri blog, siti internet, pubblicazioni, ecc. senza dover
versare nessun corrispettivo all’Associazione
Art. 7:
Sviluppo iniziative dell’Associazione
Le iniziative ufficiali dovranno essere assoggettate all’approvazione del
Consiglio Direttivo, il quale vaglierà, approverà e stilerà il calendario di tutte
le iniziative nell’arco dell’anno.
Art. 8:
Partecipazione alle iniziative dell’Associazione
I soci hanno facoltà di partecipare alle attività proposte e organizzate
dall’Associazione.
Potrà essere richiesto e deliberato dal Consiglio Direttivo un contributo “una
tantum”.
Una volta iscritti a tali attività i soci si impegnano a partecipare con regolarità
e costanza in modo da non danneggiare gli altri partecipanti e consentire il

regolare svolgimento dell’iniziativa proposta. In caso di reiterata
inadempienza del socio agli obblighi su esposti, l’Assemblea metterà ai voti la
proposta del Consiglio Direttivo di dichiarare decaduto il socio.
Art. 9:
Cura degli spazi, dei beni e delle strutture gestite o utilizzate
dall’Associazione
I soci sono tenuti a curare la vivibilità degli spazi in cui si svolgono le attività
dell’Associazione e a mantenere integri i beni acquistati, gestiti
successivamente alla data di costituzione.
In caso di danneggiamento o degrado dei suddetti spazi o beni ed in
presenza di chiare responsabilità individuali, il Consiglio Direttivo ha facoltà di
imporre al socio inadempiente il ripristino della situazione iniziale addebitando
le spese a carico del socio stesso.
Art. 10:
Convenzioni
Le Convenzioni con l’Associazione sono approvate dal Consiglio Direttivo e
pubblicate sul sito internet ufficiale dell’Associazione.
Art. 11:
Disposizioni conclusive
Per tutto ciò che non è specificato nel presente documento, si fa riferimento
allo Statuto dell’Associazione. Eventuali future modifiche potranno essere
deliberate solo dal Consiglio Direttivo e saranno opportunamente comunicate
ai soci.
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