Iscrizione all’Istituto Storico della Resistenza
e dell’Età Contemporanea della provincia di Savona
Le modalità di iscrizione all’ISREC sono disciplinate dagli articoli 4 e 5 dello Statuto, mentre l’articolo 7 precisa i compiti dell’Assemblea dei soci. I contenuti degli articoli predetti vengono di seguito
trascritti, mentre nella pagina seguente viene pubblicato il fac-simile della domanda di iscrizione.

Art. 4
Soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari
Possono associarsi all’Istituto tutte le persone fisiche che
risultino di sicura fede democratica, non contraddetta
dai loro comportamenti, e dichiarino espressamente di
riconoscersi nel patrimonio di valori antifascisti della Costituzione Repubblicana nata dalla Lotta di Liberazione.
Possono altresì associarsi all’Istituto i comuni e gli altri
enti pubblici, le istituzioni e le associazioni democratiche
che hanno sede in provincia di Savonaa e che ne condividano le finalità.
Gli enti, le istituzioni e le associazioni sono tenuti ad indicare un proprio rappresentante.
Il comitato direttivo stabilisce l’importo delle quote associative annuali da corrispondersi da parte dei soci individuali e collettivi, sia ordinari che sostenitori.
I soci sostenitori sono coloro che si impegnano a versare una quota associativa maggiorata, nella misura stabilita dal comitato direttivo.
L’assemblea, su proposta del comitato direttivo, potrà
nominare soci onorari le persone, gli enti, le istituzioni
o le associazioni che si siano resi particolarmente benemeriti nei confronti dell’Istituto o che abbiano compiuto
particolari attività nei settori di intervento dell’Istituto.
I soci onorari non sono tenuti a versare la quota associativa e, per il resto, hanno gli stessi diritti ed i medesimi
obblighi dei soci ordinari.

Art. 5
Diritti e obblighi dei soci
Chi intende associarsi all’Istituto deve presentare domanda scritta; per le persone fisiche la domanda deve
essere convalidata da due componenti del comitato direttivo.
L’ammissione a socio, su domanda degli interessati, avviene con delibera del comitato direttivo.
I soci hanno l’obbligo di versare la quota associativa e devono osservare lo statuto e le deliberazioni degli organi dell’Istituto.
I soci possono, secondo le modalità stabilite dal comitato direttivo, frequentare la sede dell’Istituto e la biblioteca, consultare l’archivio, partecipare alle varie manifestazioni sociali ed usufruire delle pubblicazioni curate dal-

l’istituto.
Il socio decade di diritto nel caso in cui non versi annualmente la quota associativa prima dell’inizio dell’assemblea per l’approvazione del conto consuntivo.
Il socio che sia incorso in violazioni dello statuto o che
abbia tenuto comportamenti contrari alle finalità dell’Istituto può essere soggetto a censura o, nei casi più
gravi, escluso dall’associazione con decisione del collegio dei probiviri.
La decisione in merito all’esclusione non può essere assunta senza la preventiva contestazione dell’inadempienza e la concessione di un termine per presentare eventuali difese in merito.

Art. 7
Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa per l’anno
in corso.
Essa approva le modifiche allo statuto, gli eventuali regolamenti, il conto consuntivo, il bilancio preventivo e le linee generali dei programmi di attività dell’Istituto; essa
delibera inoltre in ordine all’eventuale trasformazione o
scioglimento dell’Istituto.
L’assemblea elegge ogni 3 anni i componenti elettivi del
comitato direttivo, i revisori dei conti ed i probiviri.
L’assemblea deve essere convocata almeno due volte all’anno, la prima entro il 31 ottobre per deliberare in ordine al bilancio preventivo ed alle linee generali del programma di attività per l’anno successivo e la seconda, entro il 31 marzo, per deliberare in ordine al conto consuntivo dell’anno precedente.
L’assemblea deve inoltre essere convocata quando lo richieda almeno un terzo dei soci dell’Istituto, con indicazione specifica dell’ordine del giorno su cui deliberare; in tal caso la riunione deve svolgersi entro 30 giorni
dalla richiesta.
La convocazione dell’assemblea viene effettuata dal presidente dell’Istituto tramite avviso scritto contenente
l’ordine del giorno, che deve essere spedito per posta
ordinaria, telefax o posta elettronica almeno 15 giorni
prima della data della riunione.
L’assemblea delibera, in unica convocazione, con la maggioranza semplice dei presenti.

All’Istituto Storico della Resistenza
e dell’Età Contemporanea
della Provincia di Savona

Il sottoscritto
nato a

il

residente a
tel.

in via

n°

di professione

chiede di essere iscritto quale socio dell’Istituto.
Savona,

Firma

Si convalida la richiesta di iscrizione a socio

Ammissione deliberata dal Comitato Direttivo dell’Istituto il
Quota associativa socio ordinario: € 10,00
Quota associativa socio sostenitore: € 30,00
I soci collettivi (Comuni, associazioni, …) possono iscriversi all’ISREC versando una quota discrezionale non inferiore a quella minima fissata dal Comitato direttivo dell’ISREC.

