Regolamento
Regolamento attuativo dello Statuto dell'Associazione Officina delle Competenze

Art.1
Il presente regolamento attua, integrandolo e completandolo, lo Statuto dell'Associazione Officina delle
Competenze
Le sue norme hanno la stessa validità di quelle dello Statuto e vincolano i soci al loro rispetto.
Art.2
Ai fini della verifica di quanto indicato all'art.4, 1°comma dello Statuto alla domanda di ammissione di cui
all'art.5, secondo comma, le persone fisiche che intendono aderire all'Associazione in qualità di soci ordinari
sono tenute a compilare l'apposito format di cui all'allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente Regolamento.
Art.3
I soci che aderiranno all'Associazione sulla base di quanto previsto dall'art.4, 2° comma dello statuto sono
considerati soci onorari e non possegono i requisiti dei soci ordinari di cui allo stesso art. 4, 1° comma. Essi
non possono partecipare alle assemblee e non possono essere eletti nelle cariche direttive
dell'Associazione.
Art.4
Sono istituite, ai sensi dell'art. 14 primo comma, lettera e) dello Statuto le seguenti quote sociali:
–
quota associativa o di ammissione
–
quota annuale o contributo sociale annuale
–
quota per la costituzione del fondo dell'Associazione o contributo straordinario
La quota associativa è la quota necessaria per aderire all'Associazione ed è corrisposta una tantum da ogni
socio sia ordinario sia fondatore.
La quota annuale è il contributo sociale annuale necessario per il funzionamento dell'Associazione ed è
corrisposto annualmente da ogni socio sia ordinario sia fondatore.
La quota per la costituzione del fondo dell'Associazione è un contributo straordinario versato dai soci
fondatori all'atto della costituzione per garantire lo svolgimento delle attività necessarie alla costituzione
dell'Associazione stessa.
L'entità della quota associativa e della quota annuale è stabilità dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre
di ogni anno per l'anno successivo.
Art.5
La quota associativa e la quota annuale sono corrisposte da ogni socio entro il 30 aprile di ogni anno
attraverso il versamento su apposito conto corrente bancario dell'Associazione. Al socio che non corrisponde
le quote dovute si applicano le sanzioni previste dallo Statuto.
Art.6
Ai soci in regola con il pagamento delle quote sociali l'Associazione applicherà riduzioni delle quote di
adesione alle iniziative che l'associazione promuoverà, renderà accessibile la parte riservata del sito internet
dell'Associazione e invierà una newsletter a cadenza che sarà definita dal Consiglio Direttivo
Art.7
Il Tesoriere, di cui all'art.19 dello Statuto dura in carica 4 anni e non può essere rieletto.

Art.8
Ogni socio si impegna a rispettare lo Statuto dell'Associazione e il presente Regolamento.
Nessun socio può utilizzare il nome dell'Associazione nelle proprie attività sia personali sia professionali
senza la preventiva autorizzazione scritta del Presidente.
A tali fini è resa apposita dichiarazione nella domanda di ammissione.
Art.9
L'Associazione potrà ricevere contributi, anche annuali, da parte di organizzazioni che si riconoscano nelle
finalità indicate nello Statuto.
A tale fine le organizzazioni dovranno presentare un progetto di collaborazione con l'Associazione che
indichi gli obbiettivi che si intendono raggiungere con i contributi che si intedono versare.
Sulle proposte di contributi e sui progetti relativi decide il Consiglio Direttivo.
Le organizzazioni i cui progetti siano stati giudicati meritevoli di approvazione da parte del Consiglio
Direttivo saranno qualificate come "Sostenitori dell'Associazione Officina delle Competenze".
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