
Art. 6 

Modalità di Iscrizione 

 

Coloro che desiderano essere ammessi a far parte dell’Auser Volontari di Ornago devono presentare 

domanda scritta all’Associazione e compilare il Modulo di Pre Iscrizione che troverà in allegato. 

L’iscrizione all’Associazione è aperta a tutte le persone fisiche che condividano gli scopi del 

l’Associazione e che intendano contribuire con la propria attività, a realizzarne le finalità.  

Non possono esser iscritti le persone appartenenti ad associazioni segrete. 

 

Art. 7 

Diritti ed obblighi dei soci 

 

1. Attraverso l’Associazione, il socio svolge la propria attività ed elegge i propri rappresentanti ai 

vari livelli dell’Auser ……….. 

2. I soci sono tenuti a pagare i contributi annuali, secondo le modalità fissate annualmente dal 

Comitato Direttivo Nazionale e Regionale dell’Auser e a prestare, nei limiti delle proprie 

possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali.  

3. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. 

4. La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro e con 

ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione. 

5. È vietato il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa ad eccezione dei 

trasferimenti a causa di morte. La quota associativa non è rivalutabile.  

6. I soci maggiori di età hanno diritto di: 

a. eleggere gli organi direttivi dell’Associazione ed essere eletti negli stessi; 

b. approvare lo Statuto e le sue eventuali modifiche nonché i regolamenti secondo le modalità 

di cui al successivo art. 11 ; 

c. promuovere ed organizzare le attività corrispondenti alle finalità ed ai principi del presente 

Statuto. 

8. In caso di controversia su questioni riguardanti i diritti e gli obblighi degli associati, si richiama 

quanto previsto al precedente art. 5 – fonti di disciplina. 

 

Art. 8 

Recesso ed esclusione 

 

1. L’associato perde la qualifica di socio per mancato pagamento della quota associativa annuale; 

per rifiuto motivato, da parte degli organismi dirigenti, del rinnovo dell'adesione; per espulsione 

qualora i comportamenti o le attività del socio siano in pieno contrasto con i principi o le finalità 

del presente Statuto. 

2. L’associato può recedere dall’Associazione, senza oneri aggiuntivi, mediante comunicazione 

scritta inviata al Presidente dell’Associazione, con plico raccomandato con ricevuta di ritorno o 

con raccomandata a mano. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’anno solare nel corso 

del quale è stato esercitato.  

3. L’esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo dell’Associazione. 

4. Avverso all’esclusione, l’aderente può ricorrere alle fonti di disciplina di cui all’art. 5 ed in ogni 

caso può impugnare l’atto davanti all’autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notifica. 

5. Gli associati receduti o esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere 

all’Associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul 

patrimonio dell’Associazione. 
 


