Association for International Cooperation & Development

Spett.le Consiglio di Amministrazione
Circle
Association for International Cooperation and Development

Vicolo del Lauro 6
39012 Merano (BZ)
Oggetto: richiesta di adesione a socio/a ordinario/a di Circle

Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Residente
Codice fiscale
Numero cellulare
e-mail
Professione
Eventuali esperienze maturate in passato o
eventuali specifiche competenze utili
all'associazione
dichiarazione di "presa visione" del
regolamento interno

Con la presente il/la sottoscritto/a
chiede
di essere ammesso all'associazione Circle in qualità di socio/a ordinario/a, impegnandosi,
al raggiungimento degli scopi previsti dallo statuto dell'associazione stessa attraverso
iniziative comuni e da concordare di volta in volta con il CdA di Circle.
Data e Firma

Il CdA per presa visione

REGOLAMENTO INTERNO CIRCLE
art. 1
Chiunque ne abbia interesse può fare richiesta di essere accolto in qualità di socio
ordinario. Deve fare richiesta di adesione in forma scritta anche via mail al Consiglio di
Amministrazione (CdA) o a un membro di esso che si riserva la facoltà di accogliere la
richiesta.
art. 2
Si acquisisce il ruolo di socio ordinario solo a seguito dell’avvenuta comunicazione da
parte del CdA e del pagamento della quota associativa.
art. 3
Il socio ordinario può sostenere Circle e gli scopi statutari attraverso attività di pensiero
e/o manuali e attraverso donazioni.
art. 4
Il socio ordinario può partecipare a tutte le iniziative indicate nello statuto di Circle previo
condivisione con il CdA.
art. 5
Ogni proposta di iniziativa avente come scopo il perseguimento degli obiettivi statutari di
Circle può essere realizzata previa autorizzazione del CdA.
art. 6
Il socio ordinario non può svolgere attività autonoma sia a livello locale che su scala
internazionale, utilizzando la denominazione dell’associazione, i prodotti, i progetti o
parte di essi, marchi, contatti o altro di proprietà o sviluppati da Circle.
art. 7
Ogni prodotto realizzato dal socio ordinario a favore di Circle e per il perseguimento degli
scopi statutari, resta di proprietà di Circle ed è fatto assoluto divieto di riproduzione,
vendita o altro per scopi personali.
art. 8
Il socio è informato che una percentuale delle donazioni è dedicata alla copertura di
spese amministrative.
art. 9
Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento, si rimanda alle
normative vigenti e allo statuto.
Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
Luogo e data
Merano lì 15.08.2014

Per accettazione
Il presidente
Umberto Carrescia

