*REGOLAMENTO INTERNO*
Il seguente "Regolamento Interno" contiene le modalità di applicazione degli articoli
dello Statuto che regolano il rapporto dei Soci con l'Associazione Amici dell'Ecomuseo
ART. 1 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI
a) Chiunque desideri essere associato deve presentare domanda di ammissione
indirizzata al Consiglio Direttivo che la valuta nella prima riunione utile.
b) Il Consiglio Direttivo è tenuto ad analizzare il profilo del richiedente e chiede ai soci
presentatori di fornire indicazioni utili concernenti la personalità, l’attività e la moralità
dell’aspirante socio.
c) Il Consiglio Direttivo nel corso della riunione ne delibera o meno l’ammissione
dandone notizia a mezzo lettera postale o telematica.
La domanda deve:
- recare le complete generalita’,
- recare la dichiarazione di condivisione delle finalita’ e di accettazione di tutti gli articoli
dello Statuto e del regolamento interno,
- recare la dichiarazione di collaborazione per il raggiungimento degli scopi associativi.
- essere compilata in ogni sua parte e firmata,
- essere presentata da tre soci effettivi o da un socio fondatore
ART. 2– STATUS DI SOCIO
L'accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo costituisce il
socio, conferendogli tutti i diritti e i doveri propri diffusamente elencati nello Statuto e
nel presente Regolamento.
Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato entro trenta giorni
dall’accoglimento della domanda di iscrizione e successivamente entro il termine che
fisserà il Consiglio Direttivo.
ART. 3 – CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
In calce alla domanda di ammissione, il Segretario registra l’esito di accoglimento/rifiuto
della stessa e la data della seduta del Consiglio Direttivo in cui è stato deliberato in
merito. La documentazione, vistata dal Presidente, rappresenta documento probante, da
custodirsi con ogni cura a carico della Segreteria del Coordinamento, non è cedibile dal
socio a terzi e non deve essere distrutto se non allo scioglimento del Coordinamento.
Art. 4 – DIRITTI
I soci effettivi hanno il pieno godimento di tutti i diritti sociali, ed in particolare dei
seguenti:
a) diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie;
b) diritto di voto per le ammissioni dei nuovi soci: i voti dei soci benemeriti e seniores
hanno valore doppio rispetto agli altri;
c) diritto di proporre, ove abbiano la prescritta anzianità sociale e siano in regola con il
pagamento delle quote sociali e dei contributi, nuovi soci; ogni socio effettivo non può
presentare più di un aspirante socio per anno;
d) diritto a ricoprire cariche sociali;
e) i diritti inerenti l’uso della sede e degli impianti sociali, secondo le disposizioni
emanate dal Consiglio Direttivo.
I diritti di cui alle lettere c) e d) maturano dopo cinque anni di anzianità sociale nella
categoria dei soci effettivi, salve le diverse disposizioni del presente statuto.
I soci juniores e i soci temporanei hanno i soli diritti di cui alla lettera e).
I soci onorari hanno i medesimi diritti dei soci effettivi.

Art. 5 – DOVERI
Tutti i soci hanno il dovere di:
a) osservare lo statuto, il regolamento dell'Associazione, i provvedimenti e le delibere
emanati dal Consiglio Direttivo;
b) non svolgere attività politica e sindacale, commerciale o di interesse personale nella
sede del Associazione;
c) astenersi dal prendere parte, sotto colori diversi, ad eventi e manifestazioni senza la
preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Tutti i soci, non debbono assumere iniziative che possono pregiudicarne il buon nome o
danneggiare l’immagine dell'Associazione e non debbono svolgere attività od assumere
iniziative che in qualsiasi modo si pongano in contrasto con le finalità associative o con
le iniziative deliberate dagli organi competenti.
Tutti i soci debbono cooperare affinché la vita dell'Associazione si svolga in modo
armonico, sereno ed amichevole astenendosi da comportamenti che possano avere
quale effetto il sorgere di contrasti tra i soci e frammentino l’unità del corpo sociale.

