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Regolamento Associazione  
 
Premessa  
L’associazione culturale senza scopo di lucro Essi Vivono, in base alle regole del proprio Statuto, 
stipula il presente “Regolamento Interno” che è parte integrante dello Statuto stesso.   
Art. 1 Validità del Regolamento Interno  
Il presente regolamento è valido per tutti i soci presenti e futuri dell’Associazione Essi Vivono. 
Art. 2 Modifica del Regolamento Interno  
Il  presente  regolamento  decorre  dal 1 dicembre 2015 in  seguito  ad approvazione  del Consiglio 
Direttivo.  Sarà  valido  sino  a  quando l’Assemblea,  su  proposta  del  Consiglio  Direttivo  non  lo  
modificherà.  
Qualora  almeno  il  60%  dei  soci  presentino  richiesta,  con  lettera scritta, affinché il presente 
regolamento venga rivisto e modificato in alcune  sue  parti,  il  Consiglio  Direttivo  ha  l’obbligo  di 
prendere  in esame la richiesta e ridiscutere il regolamento in Assemblea.   
Art. 3 Modalità di iscrizione del socio e quote  
L’aspirante socio è tenuto ad accettare il contenuto dello statuto, del regolamento  interno  e  ad  
accettare  il  pagamento  della  quota associativa annuale.  La quota è di 5 Euro per il socio 
ordinario. L’iscrizione viene registrata sul Libro dei soci, dove vengono riportati i suoi dati personali, 
compreso l’indirizzo  di  posta elettronica,  che  verrà  utilizzato  per  le comunicazioni ufficiali.  Il 
socio può richiedere la variazione dei dati al Consiglio Direttivo o al Tesoriere che provvede ad 
aggiornare il Libro dei soci. 
Il Consiglio Direttivo comunica l’esito positivo dell’iscrizione al socio e trasmette copia dello statuto 
tramite i recapiti forniti. A decorrere dalla data in cui il Consiglio Direttivo o il Tesoriere iscrive 
l’aspirante socio nel Libro soci, questi viene considerato socio a tutti gli effetti con tutti i diritti e gli 
obblighi derivanti. Il socio versa la quota  associativa  al momento dell’iscrizione. La quota si 
intende per anno solare. 
In  caso  di  mancata  accettazione,  il  Consiglio  Direttivo  provvederà  a comunicare al socio le 
motivazioni che lo hanno escluso.   
L’aspirante  socio  potrà  richiedere  nuovamente  l’iscrizione,  soltanto quando non sussistano le 
cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.   
Art. 4 Soci Fondatori  
I soci fondatori sono tenuti a pagare la quota di iscrizione.   
Art. 5  Iscrizione e doveri dei soci ordinari  
Come regolamentato dallo Statuto.  
Art. 6 Diritti dei soci ordinari  
A  fronte  del  contributo  attivo  delineato  al  precedente  articolo  3,  il socio ordinario ha diritto a:     
- partecipare  all’Assemblea  e  di  votare  direttamente per l’approvazione e le modifiche dello 
Statuto e del Regolamento e per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione;  
- conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;  
- partecipare alle attività promosse dall’Associazione;  
- usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;  
- dare le dimissioni in qualsiasi momento, fatto salvo il pagamento integrale della quota associativa 
dovuta.   
Art. 7  Sviluppo iniziative dell’Associazione  
Le  iniziative  ufficiali  dovranno  essere  assoggettate  all’approvazione del  Consiglio  Direttivo,  il  
quale  vaglierà,  approverà  e  stilerà  il calendario di tutte le iniziative nell’arco dell’anno.   
 
Bergamo, 1/12/2015 
Il Consiglio Direttivo 


