ALLEGATO A ) REGOLAMENTO E QUOTE SOCIETARIE

ASSOCIAZIONE CULTURALE DISORDINE DEGLI ARCHITETTI
Per

divenire

socio

Amministrazione

l’aspirante

nelle

forme

deve

che

farne

verranno

domanda
stabilite

all’Organo
dallo

di

stesso,

indicando a quale categoria di associato si intenda partecipare

ed

impegnandosi al rispetto dello Statuto e degli atti dell’Associazione.
La

domanda

verrà

esaminata

ed

approvata

o

respinta

dall’Organo

di

Amministrazione in caso vi sia un Direttorio, ovvero dal Presidente
dell’Associazione

e

dalla

maggioranza

dei

soci

effettivi

in

caso

l’Associazione sia amministrata da un Organo Monocratico.
Le sole domande per diventare socio effettivo dovranno essere approvate
dall’Assemblea dei soci effettivi su proposta

del Presidente o anche di

un solo membro del Consiglio Direttivo.
Le quote associative annuali verranno deliberate in fase di approvazione
del bilancio preventivo dell'associazione e comunicate agli iscritti.
Per

il

primo

esercizio

le

quote

vengono

stabilite

dall’Organo

di

Amministrazione.
Le quote associative si possono versare in qualsiasi periodo dell'anno ed
hanno valore fino alla fine dell'anno solare, cioè fino al 31 dicembre
dell'anno in cui si è versata la quota.
Le quote dovranno pervenire a mezzo bonifico bancario sul c/c avente
IBAN:

IT26/T/03332/01400/000000961048

INDICANDO

NELLA

CAUSALE : QUOTA ASSOCIATIVA DISORDINE DEGLI ARCHITETTI- STATUS SOCIETARIO
( es: "quota associativa disordine degli architetti- Cavaliere")
La decadenza dello status societario non da diritto al rimborso della
quota versata.
Le quote associative Stabilite dall'Organo di Amministrazione in fase di
approvazione del bilancio preventivo, sono così divise a seconda dello
status societario:
- Soci aderenti (Fanti):

Euro 15,00

sono persone o Enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza
del vincolo associativo, la quota annuale per essi stabilita.
Hanno

diritto

a

partecipare

alle

iniziative

dell’Associazione

eventualmente corrispondendo contributi ridotti ad hoc per partecipare a

singoli eventi, ad accedere al portale della stessa, ad essere informati
delle attività dell’Associazione.
Non hanno diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie.
Hanno il dovere di versare la quota loro annualmente richiesta
rispettare

lo

Statuto

e

gli

altri

atti

dell’Associazione

e di
ed

in

particolare i suoi principi.
- Soci sostenitori (Cavalieri):

Euro 25,00

i soci sostenitori devono essere inderogabilmente Architetti e/o Dottori
in Architettura e verseranno una quota associativa annuale maggiore di
quella prevista per i Fanti.
Oltre ai diritti che hanno i Fanti, ogni Cavaliere avrà la possibilità di
proporre contenuti e progetti coerenti con le finalità dell'associazione.
Sarà insindacabile la previa approvazione dell'Organo Amministrativo.
Hanno inoltre, rispetto ai soci aderenti (Fanti),

un canale privilegiato

per le proposte ed il confronto dei progetti dell’Associazione attraverso
il coinvolgimento e la consultazione sui singoli progetti in formazione.
Sono informati in anticipo delle iniziative promosse dall’Associazione in
modo che possano portare il loro contributo di idee ed esperienza ai
singoli progetti.
Non

hanno

diritto

di

partecipare

alle

Assemblee

né

ordinarie

né

straordinarie.
Hanno il dovere di versare la quota loro annualmente richiesta

e di

rispettare lo Statuto e gli altri atti dell’Associazione ed in
particolare i suoi principi.
- Soci Consiglieri (Paladini):

Euro 25,00

I soci Consiglieri vengono nominati dall’Organo di Amministrazione tra i
Soci Cavalieri in numero anche variabile
La carica ha durata annuale.
Vengono convocati su invito dell’Organo di Amministrazione ed

hanno

potere consultivo. Godono dello stesso status societario del Cavaliere.
Tuttavia hanno diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie con potere
solo consultivo e quindi senza diritto di voto.
Non hanno diritto di partecipare alle Assemblee straordinarie.
Possono essere

interpellati in via consultiva per particolari questioni

o delibere da adottare dall’Organo di Amministrazione. I Paladini non
hanno

potere

esecutivo,

che

rimane

nelle

competenze

dell’Organo

di

Amministrazione. I Paladini, quando convocati, avranno potere consultivo
a nome e per titolo di tutti i Cavalieri.
- Soci Effettivi (Alfieri):

Euro 50,00

Oltre ai soci fondatori, che sono soci effettivi di diritto, possono
essere nominati degli ulteriori soci effettivi

dall’Assemblea degli

stessi su proposta del Presidente dell’Associazione o anche solo di un
membro del Direttorio.
Oltre ai Diritti dei

“Cavalieri” hanno il diritto di partecipare alle

Assemblee sia ordinarie che straordinarie dell’Associazione con poteri di
voto.
Hanno il dovere di versare la quota loro annualmente richiesta
rispettare

lo

Statuto

e

gli

altri

atti

dell’Associazione

e di
ed

in

particolare i suoi principi.
- Soci onorari (Alchimisti): ESONERATI
Possono essere Persone, Enti o Istituzioni che abbiano contribuito in
maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero
economico, alla costituzione o alla vita dell'Associazione.
Possono essere inoltre nominati soci onorari personalità del mondo della
cultura

o

delle

Istituzioni

ovvero

dell’Architettura

per

particolari

meriti o motivi.
Hanno carattere di partner permanenti e sono esonerati dal versamento di
quote annuali. Essi non hanno diritto di voto in alcuna assemblea.

