MAP
“Movimento Autonomo Popolare”

REGOLAMENTO SOCI
ARTICOLO 1

NORME APPLICABILI:
L’Associazione politico-culturale MAP “Movimento Autonomo Popolare” è retta dalle norme
statutarie e dai regolamenti interni, nonché per quanto non previsto, dalle norme del codice civile in
tema di Associazioni non riconosciute.
ARTICOLO 2

SOCI
Possono aderire al MAP quali Soci, secondo le modalità e i termini previsti dagli articoli 3 - 4 - 5 6 dello Statuto Sociale, tutti i cittadini italiani aventi la maggiore età che si riconoscano nei principi
ispiratori e nelle finalità dell’Associazione e che abbiano i requisiti di moralità e buona condotta
previsti dall'Ordinamento e siano in regola con il versamento del contributo associativo, secondo le
modalità della loro ammissione. Tali requisiti generali si considerano validi per tutte le qualità di
Socio: “ordinario”, “sostenitore” e “onorario”, sia pur con le specifiche modalità dettate dal
regolamento.
La qualità di Socio “ordinario” e “sostenitore” ha durata annuale senza tacito rinnovo, come
previsto dall’articolo 4 dello Statuto Sociale. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
I Soci "onorari" vengono nominati dall’Assemblea generale su proposta di un Socio ordinario,
sostenitore o dal Direttivo. La loro durata nell’Associazione è perpetua nel tempo e hanno diritto di
voto soltanto nell’Assemblea generale triennale convocata per il rinnovo del Consiglio Direttivo.
I Soci “onorari” sono esonerati dal pagamento della quota sociale annuale.
ARTICOLO 3

SOCI ORDINARI
Sono Soci "ordinari" coloro i quali condividendo gli scopi del MAP desiderino associarsi previo
pagamento della quota annuale sociale.
La qualità di Socio "ordinario" è riconosciuta dal Consiglio Direttivo alle persone che ne facciano
esplicita richiesta nella domanda di adesione.
I Soci “ordinari” che non fanno parte del Consiglio Direttivo hanno facoltà di partecipare alle
riunioni del Consiglio Direttivo e intervenire durante i lavori ma non hanno diritto di voto.
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Il diritto di voto lo possono esercitare soltanto in occasione dell’Assemblea “straordinaria” e/o
“generale”.
La loro ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo. La durata della qualità di Socio
“ordinario” è annuale senza tacito rinnovo e scade automaticamente al mancato rinnovo della
tessera sociale che deve avvenire entro il primo mese dalla scadenza.
I Soci "ordinari" sono chiamati a concorrere con gli appositi Organi, al controllo del rispetto dei
criteri di trasparenza ed efficienza dell'attività associativa.
ARTICOLO 4

SOCI SOSTENITORI
Sono Soci "sostenitori" coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi del
MAP, desiderino contribuire economicamente, fattivamente e/o dando la disponibilità di beni mobili
e immobili utili al raggiungimento degli scopi sociali stessi, in modo maggiore rispetto ai Soci
“ordinari”.
La qualità di Socio "sostenitore"

è riconosciuta dal Consiglio Direttivo alle persone che ne

facciano esplicita richiesta nella domanda di adesione.
I Soci “sostenitori” hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e intervenire
durante i lavori ma non hanno diritto di voto. Il diritto di voto lo possono esercitare soltanto in
occasione dell’Assemblea “straordinaria” e/o “generale”.
La loro ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo. La durata della qualità di Socio
“sostenitore” è di un anno e scade automaticamente al mancato rinnovo annuale della tessera
sociale che deve avvenire entro il primo mese dalla scadenza.
ARTICOLO 5

SOCI ONORARI
I Soci "onorari" vengono nominati secondo le modalità previste nell’articolo 2 del presente
regolamento.
La qualità di socio “onorario” si conferisce:
Ai soci che abbiano superato i venti anni d’iscrizione al MAP, in virtù del loro particolare contributo
alla realizzazione degli scopi sociali.
A persone che si siano particolarmente distinte nel campo sociale, artistico, politico e scientifico
che si riconoscano nei principi ispiratori e nelle finalità del MAP e che abbiano i requisiti di moralità
e buona condotta previsti dall'Ordinamento.
La qualità di Socio “onorario” ha durata perpetua nel tempo.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dall’Assemblea generale anche in seduta straordinaria.
I Soci “onorari” hanno diritto di voto soltanto in occasione dell’Assemblea generale.
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ARTICOLO 6

QUOTA D’ISCRIZIONE
Coloro i quali intendano aderire all’Associazione politico-culturale MAP in qualità di “Socio
ordinario” sono soggetti al pagamento della quota sociale annuale di Euro 20 (venti). Gli aderenti
in qualità di “Socio sostenitore”, oltre alla quota sociale ordinaria annuale di Euro 20 (venti),
dovranno contribuire con un importo non inferiore a Euro 200,00 (duecento) o in maniera fattiva,
dando la disponibilità di beni mobili e immobili utili al raggiungimento degli scopi sociali.
ARTICOLO 7

UTILIZZO DEL NOME DEL MOVIMENTO E DEL LOGO
E’ fatto assoluto divieto a tutti i Soci di utilizzare nome è logo del movimento per iniziative private
senza autorizzazione del Presidente.
Il nome e/o il logo del movimento non dovranno mai essere utilizzati per scopi che non siano
strettamente collegati all’attività Sociale del MAP.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di espellere immediatamente il Socio che utilizza impropriamente
e/o arbitrariamente il nome e il logo del movimento nella Rete Internet, con riferimento specifico
alla piattaforma Facebook.
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