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Associazione TRENTINO a 5 STELLE
Regolamento Associati 2020-01
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L’iscrizione all’Associazione è valida a seguito del completamento dei seguenti passi:
a) il versamento annuale della quota il cui valore è riportato nella “Carta Servizi”;
b) la sottoscrizione del modulo specifico indicante i dati del richiedente. Se l’iscrizione avviene
utilizzando internet, il socio avrà l’obbligo di accreditarsi personalmente ad un consigliere al primo
incontro associativo a cui prende parte;
c) il consenso al trattamento dei dati.
Il socio può rinnovare l’iscrizione versando la quota, indicando eventuali cambiamenti dei propri dati.

Possono essere iscritti all’associazione persone fisiche maggiorenni, non iscritte ad altri partiti politici
diversi dal MoVmento 5 Stelle. Potranno aderire Associazioni, comitati e circoli, purché apartitici,
aventi attività, scopi e principi non in contrasto con quelli dell’Associazione. Tali soggetti potranno
essere rappresentati attraverso l’affidamento ad una sola persona designata che avrà valore di “uno”
all’atto delle votazioni.
La richiesta di iscrizione non sarà accettata dal Direttivo qualora vi siano fondati motivi per ritenere
che il comportamento del richiedente o le attività da lui svolte siano in contrasto con i principi e le
finalità dell’Associazione. Trascorsi 60 giorni dalla richiesta di iscrizione senza che il Direttivo abbia
inviato comunicazioni, l’ammissione si intenderà accolta. Nel caso in cui la richiesta venga respinta, il
diniego verrà motivato e l’interessato potrà presentare ricorso, indirizzandolo alla sede
dell’Associazione, sul quale si pronuncerà l’Assemblea degli associati alla prima convocazione.

L’Associazione non si assume nessuna responsabilità nel caso un associato o membro del direttivo
esprima opinioni o metta in atto azioni non previste dal regolamento ne deliberate dagli organi
dell’Associazione.

È fatto divieto a chiunque agisca in nome e per conto dell'Associazione di contrarre debiti o di
deliberare o effettuare spese oltre la disponibilità del patrimonio dell'Associazione se non su esplicito
mandato del Direttivo che se ne assume così le responsabilità nominative attraverso la personale
approvazione.

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Associazione e gli associati sarà
competente in via esclusiva il foro di Trento.
La qualifica di associato si perde per:
a) dimissioni da comunicarsi per iscritto al Direttivo;
b) mancato pagamento della quota associativa annuale entro la prima Assemblea dell’anno;
c) aver contravvenuto alle norme statutarie;
d) accertati motivi di incompatibilità;
e) aver arrecato gravi danni morali o materiali all’Associazione e/o al Movimento 5 stelle con
specifiche azioni o andando oltre il normale diritto di critica, fatto salvo il diritto dell’Associazione
di intraprendere qualsiasi ulteriore richiesta di risarcimento e/o azione legale necessaria a tutelare
i propri interessi.

Le espulsioni saranno decise dal Direttivo con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi membri con voto
palese e dopo aver ascoltato le dichiarazioni dell’interessato. L’Associato espulso potrà presentare
ricorso contro il provvedimento, indirizzandolo alla sede dell’Associazione, sul quale si pronuncerà
l’Assemblea dei soci alla prima convocazione.
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10. In caso di espulsione o recesso nessun diritto spetterà all’associato fuoriuscito in ordine a quanto abbia,
a qualunque titolo, versato o conferito all’Associazione.

11. E’ prevista comunicazione tramite posta elettronica per:
a) la convocazione dell’Assemblea ai soci. L'avviso dovrà riportare la data e l'ordine del giorno.
Saranno inviati i testi proposti qualora l’ordine del giorno preveda modifiche allo statuto;
b) presentazione dell’elenco candidati all’elezione al Direttivo;
c) la convocazione del Direttivo ai Consiglieri; L'avviso deve indicare data e ordine del giorno; la
convocazione del Direttivo può essere fatta in alternativa per tramite di soluzioni informatiche
remote (ad esempio chat o altro);
d) l’avviso di avvenuta modifica dei regolamenti o altri documenti che disciplinano l’Associazione entro
30 giorni dalla stessa.
12. E’ integrante e facoltativa la pubblicazione dei soprascritti avvisi in luoghi pubblici o siti internet.

13. Entro la fine del mese di novembre di ogni anno il Direttivo darà comunicazione e pubblicazione
dell’apertura della procedura di accoglimento delle candidature per l’elezione dei consiglieri per l’anno
successivo e le relative modalità di presentazione della domanda.
14. Il termine ultimo di accoglimento delle candidature corrisponderà al termine dell’anno solare. Se il
numero delle candidature a Consigliere accolte risulta essere inferiore a cinque, il periodo di
presentazione delle candidature verrà prorogato per tutto il mese successivo.
15. Il Direttivo verificherà l’attendibilità delle candidature presentate. I candidati dovranno:
a) risultare regolarmente iscritti all’associazione;
b) inviare all’indirizzo email dell’associazione nei termini previsti, l’adesione richiesta;
c) comunicare la totalità degli incarichi che ricoprono, nonché la partecipazione ad associazioni o altre
organizzazioni. L’ammissibilità del candidato sarà verificata dal Direttivo.
16. I candidati potranno essere esclusi dall’elenco per:
a) violazione all’articolo precedente;
b) aver presentato dichiarazioni parziali o mendaci;
c) incompatibilità per interesse contrastante o incompatibile coi principi dell’Associazione.

17. Il Socio escluso dagli elenchi delle candidature può proporre ricorso per iscritto al Presidente entro 3
giorni dalla comunicazione degli elenchi. In mancanza di risposta espressa il ricorso si intende respinto.
18. Se l’elenco dei candidati a Consigliere è maggiore di undici in assemblea si segue questa procedura:
a) i soci avranno cinque preferenze di voto segreto;
b) i primi undici candidati votati saranno eletti Consiglieri;
c) a parità di voti avrà precedenza la data di presentazione della domanda alle elezioni;
d) i rimanenti candidati saranno inseriti nella lista dei non eletti in base al numero di voti ricevuti.

19. Se l’elenco dei candidati a Consigliere è minore di dodici il Presidente pone in votazione palese la scelta
tra le seguenti alternative:
a) procedere votando con un unico voto palese l’elezione di tutti i Consiglieri;
b) procedere approvando i candidati uno alla volta. Il Consigliere risulterà eletto o respinto a
maggioranza con voto palese.
20. Su proposta del Presidente, l’Assemblea può scegliere un metodo procedurale alternativo di elezione
dei candidati al Direttivo con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
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