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Regolamento dei Soci ed utilizzo dei servizi
(a completamento di quanto indicato nello Statuto)
Il seguente Regolamento contiene le norme attuative per la vita sociale dell’Associazione
Fiori di Vernal. Esso discende dallo statuto, che rimane il riferimento normativo
fondamentale, e lo integra.
Le norme di questo regolamento così come eventuali emendamenti o aggiunte non hanno
effetto retroattivo.
Eventuali future modifiche potranno essere deliberate solo dal Consiglio Direttivo e saranno
comunicate ai Soci dopo l’approvazione delle stesse in occasione della prima Assemblea
ordinaria.
ARTICOLI
1. l’associazione Fiori di Vernal nel realizzare le proprie attività a favore delle persone
affette da cheratocongiuntivite Vernal è impegnata a proporre e promuovere la
partecipazione volontaria e responsabile degli stessi associati e dei singoli volontari;
concordando e stabilendo le modalità operative concrete.
SOCI:
2. I soci si devono ispirare, nei loro comportamenti ai principi democratici e alla
promozione della cultura della partecipazione e della solidarietà e comunque ai valori
espressi nello statuto associativo e nella carta dei valori del volontariato

DOMANDA DI ISCRIZIONE NUOVO SOCIO
3. L’aspirante nuovo socio è tenuto a compilare il modulo di iscrizione, scaricabile anche dal
sito dell’Associazione, accettando il contenuto dello statuto e di eventuali
regolamenti; darà inoltre l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Regolamento
e Statuto sono disponibili sul sito dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo, ricevuta la
richiesta, delibera alla prima riunione utile, sull’ammissione dei nuovi soci. Seguirà
l’inserimento nel Registro dei Soci una volta pervenuta la quota d’iscrizione. Il socio è
tenuto a inviare eventuali variazioni dei propri dati alla segreteria dell’associazione che
provvede ad aggiornare il Registro degli associati. I dati anagrafici personali dei soci sono
da considerarsi riservati e saranno gestiti esclusivamente nel rispetto della normativa
riguardante la privacy.
Il modulo di iscrizione può essere:
•

stampato, compilato, firmato in originale e spedito per posta alla segreteria
dell’Associazione,

•

4.

consegnato direttamente alla segreteria dell’Associazione.

• In caso di mancata accettazione, il Consiglio Direttivo provvederà a comunicare le
motivazioni che l’hanno determinata. L’aspirante socio potrà richiedere nuovamente
l’iscrizione soltanto quando non sussistano le cause che ne hanno determinato la
mancata accettazione.
REGOLE PER I SOCI
I soci hanno il diritto di:

•

partecipare a tutti gli eventi promossi dall’Associazione nel rispetto delle modalità
stabilite per ogni singola iniziativa;

•

partecipare all'assemblea e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello
Statuto, dei Regolamenti, per l'approvazione del bilancio annuale e per la nomina degli
organi sociali dell'associazione e di impugnare le delibere degli organi sociali;

•

partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;

•

eleggere ed assere eletto alle cariche sociali

ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa;
I soci hanno il dovere di:
• rispettare lo Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
• osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
•

•

partecipare all'assemblea e di votare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto,
dei Regolamenti, per l'approvazione del bilancio annuale e per la nomina degli organi
sociali dell'associazione fatti salvi gravi motivi;

•

mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

NORME COMPORTAMENTALI
Lo scopo statutario dell’Associazione si esprime attraverso maturità e consapevolezza di ogni
singolo socio. I comportamenti offensivi, lesivi della dignità, indirizzati a creare dissidio o a
portare offesa alla onorabilità dell’Associazione saranno discerniti dal Consiglio Direttivo ed
eventualmente valutati dal Consiglio dei Probiviri.
6. PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di Socio si perde per:
5.

•

decesso,

recesso per richiesta del socio,
• mancato pagamento della quota associativa annuale così come previsto dall’ art 7
Il recesso ha effetto immediato, ma non libera il Socio dalle obbligazioni già assunte.
•

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione decade da ogni incarico o
mandato assunto all’interno della stessa.
La qualifica di Socio si perde anche per:

•

per esclusione in conseguenza di inadempienze, da parte del Socio come la costante
mancata partecipazione agli eventi promossi ed agli organismi dall’associazione.

Il provvedimento di esclusione viene adottato dal Consiglio Direttivo e avverso di esso
è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri che, con giudizio insindacabile, delibera sui
ricorsi dei Soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo.
7. LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE
Quota associativa annuale
La quota associativa deve essere corrisposta da tutti i soci tramite accredito sul c/c bancario
o postale dell’Associazione con invio di ricevuta presso la segreteria
L’ammontare della quota associativa viene deciso dal Consiglio Direttivo e ratificata
dall’assemblea dei soci; può essere modificata di anno in anno e viene reso nota agli
associati attraverso comunicazione scritta.
La quota associativa dei soci copre la durata dell’anno solare, quindi a partire dal 1° gennaio
al 31 dicembre.
Tenendo conto che la stessa quota permette all’associazione di coprire le spese ordinarie e
soprattutto le spese per il pagamento dei progetti che offrono servizi aggiuntivi ai soci come:
MIGLIORARE E RAFFORZARE I SERVIZI ASSOCIATIVI (servizio di segreteria)
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE COLLIRI
CONVENZIONE PER CONSULENZA SOCIAL MEDIA MARKETING E GESTIONE SITO INTERNET
Progetto “VERNAL HELP ASSISTANCE”
e che senza il pagamento della stessa quota l’associazione non riesce a coprire le spese:
Ogni socio che ne usufruisce è tenuto a rinnovare tempestivamente la propria quota
associativa entro la prima spedizione dei colliri nel nuovo anno. Se entro tale data non ha
rinnovato la propria iscrizione decade da socio e non potrà più usufruire dei servizi che
richiedono l’impegno economico dell’associazione. Il socio decaduto, non avrà più diritto a
ricevere i servizi della associazione poiché tali servizi se resi al di fuori del “periodo di
associazione” vengono considerate dalla Agenzia delle Entrate attività commerciali verso
terzi non soci, perciò non più soggette al regime agevolativo per le associazioni e quindi
soggette a tassazione.
Per tutti gli altri soci che non usufruiscono di tali servizi, la quota di rinnovo dovrà essere
versata comunque entro la data dell’Assemblea Ordinaria Annuale di approvazione del
bilancio annuale. Per tutti i soci che non rinnovano la quota associativa annuale entro la data
della prima assemblea utile si prevede come pena, l’esclusione dalla associazione.
•

8.

UTILIZZO DEI SERVIZI COLLEGATI AI PROGETTI:

Tutti i servizi collegati ai progetti: ”MIGLIORARE E RAFFORZARE I SERVIZI ASSOCIATIVI,
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE COLLIRI e VERNAL HELP ASSISTANCE” sono a disposizione degli
associati
prenotazione o dismissione spedizione colliri
richieste di info
richiesta di ammissione a socio
richiesta di certificazioni mediche;
richiesta di prenotazione prima visita oculistica o visita di controllo presso C.U.P. previa
presentazione fotocopia o immagine certificato medico

Si rende necessario però regolamentare l’utilizzo di tali servizi:
a. Le telefonate e/messaggi devono essere effettuati secondo tempi e giorni stabiliti
che ogni socio è tenuto a rispettare:
dal lunedì al venerdì, esclusi tutti i giorni festivi,
dalle ore 10:00-12:00
alle ore 15:00-17:30
b. Per ricevere i colliri, annualmente, essere in regola con il pagamento della quota
associativa e bisogna sottoscrivere la Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di
Notorietà
c. I colliri spediti presso le farmacie devono essere ritirati; il mancato ritiro
consecutivo di due volte porta alla sospensione della spedizione. La riattivazione
del servizio di spedizione potrà avvenire previo pagamento dei costi relativi alle
due spedizioni dei colliri non ritirati.
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