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CARTA SERVIZI (2020-02)
1. L'Associazione fa promozione sociale in qualunque forma e manifestazione:

a) promuovendo, coordinando e sostenendo iniziative quali incontri, convegni, seminari, spettacoli

pubblici, manifestazioni e ogni altra attività avente lo scopo di favorire la circolazione e lo scambio di
idee e informazioni nell'interesse dell'intera collettività;

b) aderendo ad altrui iniziative purché le finalità non contrastino con quelle associative.

2. L'Associazione sostiene, promuove e condivide i principi e i propositi del MoVimento 5 Stelle.
3. Trentino a 5 Stelle è un’associazione basata sul volontariato e senza fini di lucro:

a) non riconosciuta e priva di personalità giuridica con codice fiscale 96094110226;
b) regolamentata dall’art. 36 del Codice Civile e dalla L. 266/91;
c) con sede in Via Milano, 3 – 38017 – Mezzolombardo (TN);
d) con quota di iscrizione di € 20,00.

4. Principale strumento di comunicazione dell’Associazione è tramite posta elettronica
(associazionetrentino5stelle@gmail.com - trentino5stelle@pec.it).

5. Il Direttivo, insediatosi il 07 luglio 2020, è così composto:
PRESIDENTE:

Giorgio Garbellini

SEGRETARIO:

Andrea Matteotti

CONSIGLIERI:

Adolfo Di Corrado, Marco Montebello, Rosa Rizzi.

VICEPRESIDENTE: Andres Perrone

TESORIERE:

Luigi Gennara

6. L’associazione dispone di due conti bancari presso:

a) Banca Popolare del Trentino - IBAN: IT 97 M 05034 01800 000000006634

b) PayPal con email associazionetrentino5stelle@gmail.com

7. I regolamenti dell’associazione sono pubblicati sul sito trentino5stelle.it e sono:

a) lo Statuto 2020-01 che è il documento fondante a cui l’associazione fa principale riferimento;
b) il Regolamento Associati 2020-01 che disciplina l’attività dei soci e l’elezione al Direttivo;

c) il Regolamento Assemblea dei Soci 2020-01 che ne disciplina lo svolgimento della stessa.

8. I principali documenti gestionali dell’associazione sono:

a) la Carta Servizi che descrive sinteticamente l’Associazione;

b) il Libro Associati che elenca i soci regolarmente iscritti (24 nel 2020);

c) il Bilancio Consuntivo che riportata lo stato economico dell’associazione;

d) l’Informativa per il trattamento dei dati sensibili gestisce il trattamento dei dati forniti dai soci.
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