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REGOLAMENTO INTERNO 

 
Art. 1   Il presente regolamento prevede le norme organizzative e di 

funzionamento della ASSOCIAZIONE "DIRITTO E CONTI BILANCIO 

COMUNITA' PERSONA", nel rispetto dei contenuti Statutari con i quali non può 

esservi contrasto.  

L'interesse associativo è preminente e prioritario. L'iscrizione presuppone 

l'accettazione sia delle norme dello Statuto sia del presente regolamento. 

 

Art. 2  Per il funzionamento della ASSOCIAZIONE "DIRITTO E CONTI 

BILANCIO COMUNITA' PERSONA" sono previsti organismi di direzione e 

gestione come da Statuto: 

a) L'assemblea degli iscritti, b) il Comitato Direttivo, c) il Presidente e il Vice 

Presidente; c) il Tesoriere; d) il Revisore legale dei conti. Per il funzionamento di tali 

organi si rimanda alle norme dello statuto stesso.  

 

Art. 3  L'adesione alla ASSOCIAZIONE "DIRITTO E CONTI BILANCIO 

COMUNITA' PERSONA"  è aperta a chiunque si riconosca nelle finalità della stessa 

e ne accetti le norme Statutarie e regolamentari. Per l'iscrizione alla 

ASSOCIAZIONE "DIRITTO E CONTI BILANCIO COMUNITA' PERSONA" 

occorre che l'interessato assicuri la propria partecipazione all'attività associativa 

secondo quanto previsto nelle norme dello Statuto. L'inosservanza dell'impegno 

assunto è motivo per proporre l'espulsione all'organo competente. Il rinnovo delle 

iscrizioni avviene in modo automatico al momento del pagamento della quota senza 

alcuna altra formalità. Il Direttivo può sospendere nuove iscrizioni. 

 

Art. 4  Le quote associative sono annue e non frazionabili. Le stesse dovranno 

essere versate il giorno dell’iscrizione. La mancata corresponsione delle quote (o 

parte di esse) determina la non reiscrizione dell'interessato. 

Le quote sono:  
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• Soci fondatori € 200 annuali 

• Iscrizione € 100 annuali 

• Studenti universitari, dottorandi e neo dottorati (entro 1 anno dal 

conseguimento del dottorato) 35 euro 

• gratuita per i membri onorari; 

Art. 5 Il Tesoriere tiene aggiornato l’elenco dei soci e notifica agli interessati 

eventuali morosità. 

Art. 6 La ASSOCIAZIONE "DIRITTO E CONTI BILANCIO COMUNITA' 

PERSONA" si riserva di modificare il presente regolamento di anno in anno. 


