
 

REGOLAMENTO PER LE ADESIONI  

AL MOVIMENTO POLITICO “AUTONOMIA RESPONSABILE” 

 

Art. 1 

1. L’iscrizione al Movimento è il presupposto all’esercizio dei diritti e dei doveri previsti dallo Statuto 

agli articoli 10 e 11 dello Statuto. 

 

Art. 2 

1. L’iscrizione è individuale e lo status di socio è intrasmissibile. Al momento dell’iscrizione si 

autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali.  

 

Art. 3 

1. Ogni anno, entro il mese di gennaio, il Comitato regionale su proposta del Presidente stabilisce la 

quota annuale per l’iscrizione al Movimento ed approva il modulo di domanda di ammissione e le 

modalità di gestione del tesseramento. Il modulo di domanda di ammissione approvato dal 

Comitato è pubblicato sul sito www.autonomiaresponsabilefvg.it, ed è scaricabile. 

 

Art. 4 

1. Ogni persona in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto può iscriversi secondo quanto previsto 

dallo Statuto all’articolo 9, con le seguenti modalità: 

- la domanda di ammissione debitamente compilata sull’apposito modulo scaricabile dal sito 

internet e comprensiva dei dati anagrafici, dell’indicazione della tipologia di adesione, della 

presentazione di un membro del Comitato regionale e della sottoscrizione, unitamente alla 

fotocopia di un documento di identità valido ai sensi di legge, deve pervenire al Comitato regionale 

del Movimento, consegnata a mano o tramite mail all’indirizzo 

segreteria@autonomiaresponsabilefvg.it.  

- nel caso in cui una domanda pervenga con indicazioni errate o incomplete, il Comitato regionale 

non procederà all’esame della stessa, se non dopo l’accertamento o l’integrazione dei dati mancanti.  

 



Art. 5 

1. La domanda di adesione ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto viene esaminata dal Comitato 

regionale nella prima seduta utile. Il Comitato regionale delibera sulla domanda di ammissione degli 

aspiranti soci e dà mandato al Segretario amministrativo di comunicare l’esito della deliberazione 

all’aspirante socio e di procedere all’iscrizione del socio nel libro soci.  

 

Art. 6 

1. Entro dieci giorni dall’iscrizione del socio nel libro soci l’iscritto è tenuto al pagamento della quota 

di adesione. Il pagamento della quota di adesione può essere effettuato tramite bonifico sul conto 

corrente bancario del Movimento o in contanti al Segretario amministrativo del Movimento. Nel 

caso di pagamento con bonifico bancario dovrà essere rilasciata al Segretario amministrativo anche 

via mail la ricevuta del pagamento stesso. A seguito del pagamento il Segretario amministrativo 

rilascia un’apposita ricevuta che attesta il pagamento. Trascorsi i dieci giorni senza che sia stata 

versata la quota di adesione, il Segretario amministrativo sollecita il socio al pagamento. Se entro 

trenta giorni non dimostra di aver effettuato il pagamento il socio decade. 

 

Art. 7 

1. Conclusa positivamente la procedura di cui agli articoli 4,5 e 6 il socio riceve la tessera ed esercita 

tutti i diritti, nessuno escluso, previsti dallo Statuto. L’adesione in qualità di socio prevede la 

condivisione delle finalità del Movimento. 

 

Art. 8 

1. Sono soggetti alle modalità e alle procedure di cui agli articoli precedenti solo le nuove adesioni 

al movimento, i rinnovi annuali della tessera sono effettuati annualmente a seguito 

dell’approvazione da parte del Comitato regionale delle quote di adesione e della pubblicazione sul 

sito internet delle stesse, con il pagamento della relativa quota, nelle modalità previste dall’articolo 

6.  


