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REGOLAMENTO PER IL TESSERAMENTO 2016 

“Amici del Centro studi Paolo Borsellino” 

 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 24 del Codice Civile e dell’art. 6 e dell’art. 7 dello Statuto associativo, i soci 

del Centro studi, ricerche e documentazione Sicilia/Europa “Paolo Borsellino” - di seguito indicato anche il 

Centro studi Paolo Borsellino o il Centro studi - si compongono nelle categorie di Ordinari e Sostenitori, che 

intervengono o all’atto costitutivo ossia successivamente alla sua costituzione su deliberazione del 

Consiglio direttivo e che questi godono a tutti gli effetti dell’elettorato attivo e Soci Onorari, ossia tutte 

quelle persone fisiche o giuridiche eletti dall'Assemblea, che acquistano la suddetta qualità  per particolari 

meriti o requisiti; 

CONSIDERATO che, con decisione assunta dal Consiglio direttivo in data 10 febbraio 2016, il Centro studi 

Paolo Borsellino promuove una campagna di tesseramento per l’anno solare 2016, introducendo la 

categoria associativa di “SOCIO ADERENTE”, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto associativo, si dispone 

l’emanazione del seguente regolamento. 

 

 

art. 1 – GLI AMICI DEL CENTRO STUDI PAOLO BORSELLINO. 

Gli “Amici del Centro studi Paolo Borsellino” sono tutte quelle persone fisiche e le persone giuridiche che 

aderiscono in forza della condivisione degli ideali, degli scopi associativi, delle attività, dei regolamenti 

interni e quanto previsto dallo Statuto associativo, che inoltrano istanza di ammissione al Consiglio 

Direttivo su apposito modello versando la quota associativa prestabilita. Gli “Amici del Centro studi Paolo 

Borsellino”  possono partecipare alla vita associativa e alle assemblee ordinarie, qualora si trovino in regola 

con il pagamento della quota di adesione, non avranno diritto di voto ed interverranno a carattere 

meramente informativo e consultivo. L’ammissione è deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio 

Direttivo ed ha effetto dalla data della deliberazione. In caso di diniego è ammesso appello al Collegio dei 

Garanti entro trenta giorni.   

art. 2 – MODALITÀ DI ADESIONE. 

L’iscrizione può avvenire presso la sede sociale dell’associazione sita a Palermo in piazza dei Quartieri n. 2 o 

mediante invio dell’ istanza all’indirizzo e-mail: centropaoloborsellino@gmail.com allegando la ricevuta del 

versamento effettuato presso il conto corrente bancario intestato al Centro studi Paolo Borsellino di Banca 

Popolare Etica, filiale di Palermo, iban IT57O0501804600000000152801 con causale ”Tesseramento 2016” 

o della donazione tramite Paypal. Al momento della richiesta si dovranno indicare esplicitamente le proprie 

generalità, i recapiti e la dichiarazione sottoscritta di piena conoscenza ed accettazione dello Statuto, del 

presente regolamento e degli obblighi da questi derivanti. 

art. 3 - DATI PERSONALI. 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il responsabile legale dell’Ente e presidente del Centro 

studi, ricerche e documentazione Sicilia/Europa “Paolo Borsellino”. Tutti i dati personali raccolti saranno 

soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità associative, previo assenso scritto dell’associato, ai 

sensi del Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 19 

art. 4 - QUOTE DI ADESIONE. 
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La quota di adesione rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico 

dell'associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e 

non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile. La quota associativa è annuale, pertanto il 

tesseramento inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. L’importo della quota associativa si differenzia 

secondo due tipologie:  

a)  “Amico Semplice” per importi minimi di tredici (13,00) euro e non superiori a quarantanove (49,00) 

euro; 

b) “Amico Speciale” per importi minimi di cinquanta ( 50,00) euro. 

L’adesione ed il versamento possono essere rinnovati annualmente a partire dal 1 gennaio di ogni anno, 
diversamente si decadrà automaticamente. Qualora la persona fisica non sia maggiorenne dovrà allegare 
alla presente fotocopia di un documento d’identità e fare apporre la firma di uno dei genitori o di chi ne fa 
le veci. 
I beni  acquistati  con  i contributi raccolti dalla campagna di tesseramento ed i contributi stessi 

costituiscono il fondo comune dell'associazione e pertanto gli aderenti  non  possono  chiedere  la  divisione  

del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso. 

Il pronunciamento positivo del Consiglio direttivo riguardo la richiesta di ammissione dà diritto a ricevere la 

tessera associativa. 

art. 5 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI AMICO DEL CENTRO. 

Gli “Amici del Centro studi Paolo Borsellino” devono risultare da apposito registro tenuto a cura del 

Consiglio Direttivo. La qualità di “Amici del Centro studi Paolo Borsellino”, oltre che per decesso, 

scioglimento dell'associazione o recesso, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso 

di: 

a) mancato rinnovo o pagamento della quota associativa;  

b) rifiuto motivato del rinnovo da parte del socio stesso; 

c)  violazione delle norme etiche o statutarie; 

d) indegnità dell'associato a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le 

finalità della stessa. 

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato secondo 

le modalità indicate all’atto dell’ammissione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e gli deve 

essere comunicata per iscritto, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione. La decisione 

del Direttivo è appellabile agli organismi competenti. Gli aderenti che, a qualunque titolo, abbiano cessato 

l’adesione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul 

patrimonio dell'associazione. 

 

 

 


