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GENTILE NUOVO SOCIO,

aderendo alla organizzazione di volontariato LAG, l’associato si impegna ad accettare i
principi ispiratori contenuti nell’articolo 1 dello statuto ispirati al bene comune e
all’interesse della comunità, ai principi della democrazia, della sussidiarietà, della
cittadinanza attiva e della partecipazione responsabile, della solidarietà, della giustizia,
volti a favorire la partecipazione, l’inclusione sociale, e il pieno sviluppo della persona
umana. Lo stesso accetta diritti e doveri desumibili dallo statuto destinati esplicitamente
ai soci e qui di seguito riportati:

5.1 L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla
presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita
l’impegno ad attenersi allo statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere
adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi
aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa
annuale.

5.2 L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in
forma scritta.

5.3 In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le
stesse dovranno essere contrormate dall’esercente la responsabilità genitoriale. In
caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone siche, essa dovrà
essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
La qualità di socio si perde:
● per decesso;
● per recesso;
● per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni

consecutivi, oppure trascorsi 6 mesi dal sollecito
● per esclusione:
● per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
● per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e

deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

5.4 L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di
procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che
allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l’associato ha
facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione dello
stesso, chiedendo che sul provvedimento di esclusione si pronunci l’assemblea in



occasione della sua successiva convocazione. Fino alla data di svolgimento
dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla
annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia raticato il
provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

5.5 Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta
all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul
libro degli associati.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative
versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto a:
● partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
● godere, se maggiorenne, dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone

giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in
capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;

● prendere visione dei libri sociali compresi gli atti deliberativi e tutta la
documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di
ottenerne copia previa richiesta scritta.

I soci sono obbligati a:
● osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente

adottate dagli organi associativi;
● svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito,

senza ni di lucro, anche indiretto;
● astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le

regole dell’Associazione
● versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
● contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi

statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

COME DIVENTARE SOCIO

Compilare ed inviare o consegnare il modulo contenuto di seguito al seguente indirizzo
info@lagvignola.it

Alla prima riunione il Consiglio direttivo delibererà l’ammissione a socio e, dopo la
comunicazione dell’avvenuta accettazione, versare la quota associativa per l'anno in
corso di € 15,00 che potrà essere versata mediante bollettino postale o tramite bonico
bancario intestato a LAG ODV Via Borgo Campiglio 2 41058 Vignola (MO) IBAN: IT
04P0538767071000000305428)
Causale: “Quota associativa anno 2021”



Alla Consiglio direttivo di LAG ODV

Io sottoscritto/a
Cognome
Nome
n. Telefono
email
Nato a il
Cod. scale
Residente a
In via
Professione
Titolo di studio

CHIEDO
di ADERIRE quale SOCIO alla LAG Libera Associazione Genitori

A tal ne
(barrare con una x)

( )DICHIARO di avere preso visione dello Statuto, di condividere i principi e le
nalità dell’Associazione. Si impegna a versare la quota associativa annuale di €
15,00 mediante il pagamento con contanti o bonico. Associazione Riccardo Traverso
onlus, via Lavinia 42/4, 16145 Genova 2) versare la quota associativa per l'anno in corso,
prescelta fra le seguenti tipologie:

( ) DICHIARO altresì di DARE il consenso al trattamento dei dati personali rilasciati
al ne della corretta gestione e coordinamento del centro. I dati personali verranno
trattati per le nalità del centro giovani e rimarranno negli archivi nel rispetto delle
vigenti leggi in materia di privacy e tutela dei dati personali.

DATA
FIRMA


