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Modulo RINNOVO tessera UPMI
Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali. Ai sensi del D.Lgs. 196/03

Il sottoscritto/a Nome
Tel.

Cognome
e-mail

acconsente al trattamento dei dati personali per le attività della Associazione.

Timbro e Firma
Data
Per il versamento delle quote associative:
IBAN: IT26C0311178840000000001857 - causale: rinnovo tessera associativa Union PMI 2019

Art. 1 E’ costituita nel rispetto del codice civile l’associazione Unionpmi;
Art. 2 L’associazione non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata;
Art. 3 Lo scopo dell’associazione è quello dello sviluppo delle aziende nella promozione delle sue attività in Italia e all’estero
promuovendo attraverso l’aggregazione lo sviluppo delle capacità imprenditoriali;
Art. 4 Sono ammessi a far parte dell’associazione Unionpmi aziende, ma anche, professionisti che condividano gli scopi dell’associazione
e si dedichino allo sviluppo della stessa Associazione. L’organo deputato all’ammissione degli aspiranti soci è Consiglio Direttivo su
domanda dello stesso dove dovrà specificare le proprie generalità. L’eventuale diniego del Consiglio Direttivo dovrà essere motivato.
All’atto di ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale la cui misura è fissata dal Consigli o Direttivo
dopo approvazione da parte dell’Assemblea Ordinaria. La quota associativa è intrasmissibile. Il numero dei soci è illimitato.
Art.5 I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi organi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di
controllo stabilito dalla leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.
Art. 6 Il comportamento dei soci verso gli altri aderenti e all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e deve
essere con correttezza, buona fede, solidarietà, onestà e rigore morale coerentemente con le regole del presente Statuto e le linee
programmatiche emanate.
Art. 7 Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione inviata al presidente del Consiglio Direttivo. Il socio può essere
escluso anche per inadempienza o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danni materiali e morali all’associazione stessa . I soci
receduti non hanno diritto alla restituzione della quota sociale, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
Art. 8 gli organi dell’associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e su nomina dello stess o il Tesoriere.
Art.9 L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione. E’ convocata almeno una volta all’anno su proposta del presidente mediante
avviso presso la sede sociale oppure attraverso email e sms almeno 10 giorni prima da quello fissato per l’adunanza. L’assemblea può
essere convocata anche attraverso le forme previste dalla normativa vigente. La convocazione deve possedere l’ordine del giorno la data
e la sede dell’assemblea.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L’assemblea è straordinaria quando deve deliberare sulle modifiche statutarie, sul
trasferimento della sede sociale o sullo scioglimento dell’Assemblea. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
Le Deliberazioni vengono prese a maggioranza e sono espresse con voto palese; ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto . Le
discussioni e le deliberazioni sono riportate su di un registro.
L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei di almeno 2/3 soci e con il voto della maggioranza
degli intervenuti.
L’assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell’associazione e devolve il patrimonio con al meno i ¾ dei soci. Hanno diritto di
partecipare alle assemblee tutti i soci purchè in regola con il pagamento delle quote associative annuali. Art. 10 Il consigl io direttivo
amministra l’associazione ed è nominato dall’assemblea dei soci. Il comitato direttivo si convoca per richiesta del President e o richiesta
e automaticamente convocata da almeno tre membri del Consiglio Direttivo. Le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei
presenti e in caso di parità vale il voto del Presidente. Il consiglio direttivo: compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,
redige e presenta il rapporto annuale sull’andamento dell’associazione, redige e presenta all’assemblea il bilancio consuntivo e quello
preventivo ed il rendiconto economico, ammette i nuovi soci ed esclude i soci salva successiva ratifica da parte dell’Assembl ea. Le
riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei membri. Sono ammesse le seguenti
figure: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere.
Art.11 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, dispone dei fondi sociali
controfirmati dal tesoriere.
Art. 12 I mezzi finanziari per il funzionamento dell’associazione provengono dalle quote associative, da contributi donazioni e lasciti le
cui finalità siano coerenti con le finalità dell’associazione, da iniziative promozionali, da finanziamenti pubblici.
Art.13 I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall’Assemblea. L’assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi
entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura.
Art. 14 L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del
patrimonio che residua il termine delle attività di liquidazione. La liquidazione verrà fatta ad associazioni similari che ab biano le stesse
finalità.
Art. 15 Per tutto ciò che non è espressamente contenuto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile

