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REGOLAMENTO Associazione ConUP 

Articolo 1 - Ammissione Soci Ordinari 

� L’ammissione delle Associazioni e/o Organismi che intendono diventare soci ordinari 
è subordinata a quanto segue: 
a) possesso dei requisiti previsti dal punto 4) dello Statuto; 
b) sottoscrizione della richiesta di adesione come socio ordinario e versamento della 

quota di iscrizione di 50,00 € (consultare il sito web dell’Associazione alla voce 
modalità di iscrizione); 

c) le richieste di adesione sono sottoposte all’accettazione del Presidente alla prima 
riunione utile del Consiglio Direttivo, con apposita deliberazione. 

� Il socio ordinario ha la qualifica di effettivo dopo il pagamento della quota 
d’iscrizione annuale. 

� Hanno diritto di voto solo i soci ordinari effettivi. 

Articolo 2 - Ammissione Soci Sostenitori 

� L’ammissione dei soci sostenitori è subordinata alle seguenti modalità: 
a) possesso dei requisiti previsti dal punto 4) dello Statuto;  
b) sottoscrizione della richiesta di adesione come socio sostenitore e versamento 

della quota di iscrizione di almeno 100,00 € (consultare il sito web 
dell’Associazione alla voce modalità di iscrizione); 

c) le richieste di adesione sono sottoposte all’accettazione del Presidente alla prima 
riunione utile del Consiglio Direttivo, con apposita deliberazione. 

� Il socio sostenitore ha la qualifica di effettivo dopo il pagamento della quota 
d’iscrizione annuale. 

� Hanno diritto di voto solo i soci sostenitori effettivi 

Articolo 3 - Convocazione e Gestione Assemblea 

� L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria o straordinaria, sia in prima che in 
seconda convocazione, deve contenere luogo, data e orario della riunione e l’ordine 
del giorno. L’avviso viene recapitato ai soci per posta elettronica, salvo per esigenze 
particolari che devono essere espressamente comunicate al Presidente dal socio 
interessato all’atto dell’iscrizione; 

� Ogni socio, a mezzo posta elettronica, salvo diversa determinazione, può far 
pervenire al Presidente della Consulta, fino a due giorni prima dell’Assemblea, 
suggerimenti in merito all’ordine del giorno, che il Presidente esaminerà e deciderà 
eventualmente di inserire nell’ordine del giorno stesso; 

� Il verbale dell’Assemblea è fatto circolare, a mezzo e-mail, tra i soci che erano 
presenti, al fine di renderne definitivo il contenuto. Ogni verbale viene approvato alla 
successiva Assemblea ed è conservato agli atti dell’Associazione;  

� Ciascun socio ordinario effettivo, fa pervenire ad una segreteria organizzativa 
costituita allo scopo, almeno due mesi prima dell’Assemblea che ha all’ordine del 
giorno il rinnovo delle cariche sociali, le proprie proposte di candidatura ad una o più 
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cariche. Ogni proposta deve essere accompagnata da un breve profilo professionale 
del candidato. Almeno quarantacinque giorni prima dell’Assemblea, la segreteria 
organizzativa manda a tutti i soci ordinari effettivi l’elenco dei candidati con i relativi 
profili professionali.  

� Ogni votante dovrà esprimere un nome per ciascuna delle cariche. I due 
Vicepresidenti ed i due Revisori dei conti saranno i due candidati con il maggior 
numero di voti per la rispettiva carica; 

� In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo può procedere a 
cooptare, fino alla prima Assemblea utile, un nuovo componente nel ruolo resosi 
vacante. Nel corso della prima Assemblea utile, si procederà all’elezione del 
sostituto, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento. 

Articolo 4 - Quota di Iscrizione 

� Nel corso dell’anno 2011, le quote di iscrizione possono essere versate fino al 
31/12/2011; negli anni successivi le quote annuali di rinnovo vanno versate entro il 
30 aprile. 

� In caso di mancato pagamento il socio ordinario/sostenitore torna ad essere effettivo 
solo dopo il versamento delle quote annuali mancanti. 

� Possono associarsi, in qualità di Soci Istituzionali, tutte le Istituzioni Regionali, 
Provinciali e Locali che abbiano interesse alle materie oggetto della Consulta Umbra 
per la Prevenzione. 

� La quota di iscrizione è così stabilita: 
a) Soci Ordinari     €   50,00 
b) Soci Sostenitori    € 100,00 (quota minima) 
c) Soci Onorari ed Istituzionali  nessuna quota 

Articolo 5 - Comitato Tecnico Scientifico 

� I componenti del Comitato Tecnico Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo 
con apposita deliberazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. 

Articolo 6 - Entrata in vigore 

Il regolamento entra in funzione immediatamente dopo l’approvazione dello stesso da parte 

del Consiglio Direttivo. 


