
 

 

REGOLAMENTO 2 
 

REGOLAMENTO ISCRIZIONE PERSONE FISICHE 
D2.3 rev.00 – 05.10.2011 

 
Art. 1 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
L’ammissione avviene a seguito di domanda (mod. M7) sottoscritta dall’interessato e diretta 
all’Associazione, come indicato nell’art. 2. 
Solo successivamente alla valutazione (art. 3), se in possesso dei requisiti e di tutta la 
documentazione richiesta, l’iscrizione della persona fisica sarà ritenuta valida  
 
Art. 2 

DOCUMENTAZIONE 
 
La Segreteria invia all’aspirante Socio apposito modulo di iscrizione, copia regolamento relativo 
alla tipologia di iscrizione richiesta, copia dello Statuto e di tutti i regolamenti pertinenti oltre alle 
indicazioni su costi e modalità di pagamento. 
Il Socio Frequentatore dovrà restituire la domanda di ammissione debitamente compilata e 
sottoscritta allegando la seguente documentazione: 

a. Sottoscrizione dichiarazione di accettazione dello Statuto dell’Associazione e dei relativi 
Regolamenti di attuazione;  

b. Copia documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la domanda; 
c. Autorizzazione al trattamento dei dati personali, previa lettura ed approvazione  

dell’informativa; 
d. Copia del versamento effettuato per l’iscrizione dell’anno in corso 

 
Art. 3 

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di ammissione pervenuta all’Associazione viene esaminata preliminarmente, da un 
punto di vista formale, dalla Segreteria che valuta la composizione della documentazione 
pervenuta in termini di presenza e accuratezza delle informazioni e degli allegati richiesti, 
comunicando al soggetto richiedente la necessità di produrre integrazioni particolari ritenute 
necessarie. 
La Segreteria provvede ad inoltrare la domanda formalmente completa, entro 10 giorni lavorativi 
dalla data di ricevimento della stessa (o delle eventuali integrazioni successivamente richieste), al 
Consiglio Direttivo che ne prende atto e solo a fronte di gravi e giustificati motivi ne respinge la 
richiesta. La decisione del consiglio è inappellabile.  
 
Art. 4 

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI 
Entro 30 giorni solari, dalla data di ricevimento della documentazione di iscrizione, deve pervenire 
(materialmente) il versamento del contributo associativo equivalente alla categoria di socio 
richiesta, pena la decadenza dell’iscrizione. 



 

 

Le coordinate per il versamento ed il relativo importo vengono specificati nella documentazione 
d’iscrizione inviata dalla Segreteria.  
Per i successivi rinnovi, il Socio frequentatore riceverà, annualmente ed in prossimità della 
scadenza, una comunicazione dalla Segreteria di AIIGM con indicazioni per modalità e costi di 
rinnovo.  
 
 
Art. 5 

AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI 
I soci frequentatori devono comunicare, ogni qual volta si renda necessario, variazioni di domicilio 
o recapiti telefonici, mail, … onde poter essere puntualmente e correttamente contattati in merito a 
tutte le iniziative poste in atto dall’associazione 
 
 
Art.6 

CONDIZIONI GENERALI 
 
I soci frequentatori, ancorché possano partecipare all’Assemblea Ordinaria e collaborare per il 
raggiungimento degli scopi sociali, non hanno diritto di voto. 
L’iscrizione ha valore annuale e si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo recesso di una 
delle parti, da comunicarsi a mezzo raccomandata/fax entro 30 gg. dalla scadenza. 
Il Consiglio Direttivo di AIIGM ha inoltre facoltà, a fronte di gravi e giustificati motivi, di deliberare 
l’espulsione di un socio frequentatore motivandone per iscritto, ed a mezzo raccomandata, tale  
decisione al socio oggetto della delibera. La decisone del Consiglio è inappellabile. 
 
 
 

 


