REGOLAMENTO INTERNO SOCI
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
• Nessun Socio può prendere iniziative e/o intraprendere azioni in nome
e/o per conto dell’Associazione senza averne ottenuta specifica
autorizzazione dal Consiglio Direttivo. In caso contrario risponderà
personalmente verso terzi e verso l’Associazione stessa per eventuali
danni materiale o morali arrecati e potrà essere espulso dall’Associazione
stessa.
• Tutti i Soci che non rispetteranno lo Statuto e il Regolamento Interno , e
che non terranno un comportamento corretto, civile e rispettoso conforme
alle norme vigenti e espresse nella costituzione italiana , saranno
immediatamente espulsi dall’Associazione attraverso una riunione del
Consiglio Direttivo e sarà tempestivamente comunicato oro il
provvedimento emesso.
CATEGORIE DI ASSOCIATI
Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie: Soci Fondatori, Soci
Ordinari, Soci Volontari, Soci Onorari
• Sono Soci Fondatori coloro che sono intervenuti alla costituzione
dell’Associazione . Hanno diritto di voto e sono eleggibili a cariche sociali.
Pagano la quota associativa.
• Sono Soci Ordinari coloro che si associano per partecipare
all’Associazione in un momento successivo alla sua costituzione e
provvedono al pagamento della quota associativa, nella misura ordinaria
fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono
eleggibili a cariche sociali.
• Sono Soci Volontari del Fare o dello Stare coloro che si associano per
partecipare all’associazione in un momento successivo alla sua
costituzione e provvedono al pagamento dei contributi associativi nella
misura ordinaria fissata annualmente dal Collegio Direttivo. Inoltrano
richiesta scritta, partecipano attivamente alla vita associativa e prestano la
loro opera secondo quanto stabilito dal regolamento e norme integrative
del volontario. Hanno diritto di voto e sono eleggibili a cariche sociali.

Sono Soci Onorari persone di notevole capacità scientifiche e culturali,
nominati direttamente dal Consiglio Direttivo fra persone che si sono
particolarmente distinte nel mondo della scienza e cultura generale. Non sono
vincolati ad oneri sociali , hanno diritto di voto e sono eleggibili a cariche sociali.
QUOTA ASSOCIATIVA
• La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile
in caso di recesso , di decesso o di perdita della qualità di aderente e
non è soggetta a rivalutazione. La quota associativa deve essere
versata entro il 31 gennaio di ogni anno.
I soci non in regola potranno partecipare all’assemblea ma non
avranno diritto di voto sul rendiconto e bilancio dell’anno
precedente.
• I soci che fossero in ritardo con il pagamento della quota associativa
oltre 31 marzo perdono la qualità di socio e decadono
automaticamente da qualunque carica assunta all’interno
dell’Associazione.
•

DECADENZA
• I Soci decadono:
in base a quanto previsto dall’art 3 dello Statuto.
Essendo “Vivere in Hospice” un’Associazione apolitica, non è
consentito ai Soci che ricoprono cariche nel Direttivo o negli altri
organi Istituzionali di ricoprire cariche o incarichi di partito e di
candidarsi in qualunque competizione elettorale.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Per poter essere eletti quali membri del Consiglio Direttivo i Soci non
potranno occupare cariche analoghe (membro di altro Collegio) in
altre associazioni di volontariato.
I membri del Consiglio Direttivo dovranno partecipare agli incontri del Consiglio
Direttivo stesso, qualora un componente dovesse saltare tre incontri ordinari
senza valido motivo, Il consiglio Direttivo riterrà il soggetto non più interessato
alla carica assunta, quindi ne valuterà l’esclusione.

