Allegato B
REGOLAMENTO INTERNO
Premessa
Il presente Regolamento Interno è stato redatto a norma dell’art. 1 ed art. 13 lett. e) dello Statuto
Sociale dell'Associazione Retake Roma, ed approvato dall'Assemblea degli associati nella riunione
tenuta in data 16 maggio 2016.
Art. 1 Validità del Regolamento Interno
Il presente Regolamento Interno è valido per tutti i soci, presenti e futuri, dell’Associazione Retake
Roma a partire dalla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea degli associati.
Art. 2 Modifica del Regolamento Interno
1. Il presente Regolamento Interno sarà valido sino a quando l’Assemblea degli associati, su
proposta del Consiglio Direttivo in maggioranza ordinaria, non lo modificherà.
2. Qualora almeno la metà più uno degli associati presenti richiesta di modifica del presente
Regolamento, con lettera scritta o posta elettronica agli indirizzi di Retake Roma, il Consiglio
Direttivo ha l’obbligo di prendere in esame la richiesta e ridiscutere il regolamento in Assemblea.
Art. 3 Associati
1. L’Associazione si compone di un numero illimitato di associati.
2. Possono essere associati dell’Associazione tutte le persone fisiche aventi la maggiore età che,
avendo sentimenti e comportamenti democratici, condividano le finalità dell’Associazione.
Art. 4 Categorie degli associati
Gli associati sono classificati in tre categorie:
1. Associati fondatori: coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione.
Essi sono automaticamente considerati quali associati ordinari.
2. Associati ordinari: coloro che si assumono il compito, nei limiti delle proprie possibilità, di
partecipare personalmente all’attività dell’Associazione, oltre al pagamento della quota annuale
pari ad euro 50,00 (cinquanta). La quota fa riferimento all'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al
31 dicembre, qualunque sia la data del versamento, a meno che il Consiglio Direttivo non deliberi
diversamente.
Essi hanno diritto di voto.
3. Associati sostenitori: coloro che mediante pagamento di una quota associativa annuale, avente
un limite minimo di euro 100,00 (cento) ed un limite massimo di euro 5.000,00 (cinquemila),
sostengono l’Associazione con il loro contributo economico.
Essi hanno diritto di voto.
4. Associati benemeriti: coloro che vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti o
distinzioni particolari nei confronti dell’Associazione o per avere contribuito finanziariamente con
delle donazioni superiori ad euro 5.000,00 (cinquemila).
Essi non hanno diritto di voto e sono esonerati dal versamento della quota annuale.

La partecipazione degli associati alla vita associativa è a tempo indeterminato.

Art. 5 Requisiti degli associati
1. Per quanto riguarda le categorie sostenitore e benemerito, non dovendo partecipare
attivamente alla vita associativa dell’Associazione ai sensi dell’art. 4 comma 2, non è richiesto
alcun requisito particolare.
2. Per gli associati ordinari, i quali si assumono il compito, nei limiti delle proprie possibilità, di
partecipare personalmente all’attività dell’Associazione, è richiesto che si presentino al Consiglio
Direttivo, comunicando il tipo di supporto che potranno dare all'Associazione sia in termini di
tipologia di attività, sia in termini di quantità di tempo. È fondamentale che gli impegni presi nel
corso della partecipazione all'attività associativa siano portati a termine, in caso d’impedimento
deve esserne data comunicazione al Presidente o al Vice Presidente con debito anticipo, pena
decadenza della nomina di associato.
Art. 6 Modalità di iscrizione dell’associato
1. Per diventare associato il soggetto richiedente dovrà riempire il modulo di richiesta (allegato “C”
al presente Regolamento Interno) con tutti i suoi dati e la scelta della categoria di socio alla quale
vuole aderire, dichiarando di accettare e quindi osservare tutte le norme contenute nello Statuto
dell'Associazione e nel presente Regolamento Interno.
2. Nel caso di associati ordinari e sostenitori la domanda dovrà essere valutata ed accettata dal
Consiglio Direttivo. Se accettata, il futuro associato dovrà provvedere al pagamento della quota
associativa entro trenta giorni dalla comunicazione (a mezzo posta elettronica o posta semplice)
dell'avvenuta accettazione.
3. Le quote non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto
associativo né in caso di scioglimento dell’Associazione e non sono né trasmissibili, né rivalutabili.
4. Il modulo d’iscrizione (allegato “C” al presente Regolamento Interno) deve essere, una volta
compilato in tutti i suoi spazi, inoltrato come scansione tramite posta elettronica all’indirizzo email dell’Associazione oppure stampato e spedito per posta ordinaria alla sede dell’Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo, ricevuta la richiesta, decide alla prima riunione utile, sull’ammissione dei
nuovi associati che abbiano fatto richiesta d’iscrizione dall’ultima riunione effettuata dal Consiglio
Direttivo stesso.
6. Sulla domanda d’iscrizione il Consiglio Direttivo deve comunque decidere entro 60 giorni dalla
data in cui è stata ricevuta la domanda d’iscrizione.
7. In caso di accettazione dell’associato, il Consiglio Direttivo comunica l’esito positivo
dell’iscrizione al nuovo associato tramite i recapiti forniti.
8. A decorrere dalla data in cui il Consiglio Direttivo o il Tesoriere iscrive l’aspirante associato nel
Registro degli Associati, questi viene considerato associato a tutti gli effetti con tutti i diritti e gli
obblighi derivanti.
9. Il pagamento della quota associativa deve essere effettuato attraverso bonifico bancario alle
coordinate indicate sul sito ufficiale dell’Associazione e comunque contenute nella comunicazione
di esito positivo dell’iscrizione dell’associato.
10. In caso di mancata accettazione, il Consiglio Direttivo provvederà a comunicare al soggetto che
ha fatto richiesta d’iscrizione le motivazioni che lo hanno escluso.
11. L’aspirante associato può comunque richiedere nuovamente l’iscrizione una volta venute
meno le cause di esclusione.

Art. 7 Doveri degli associati
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al
rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e
così come da Regolamento Interno che è implicitamente accettato all’atto dell’ammissione ad
associato.
Art. 8 Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde per:
▪
Decesso;
▪
Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone
comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta
fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
▪
Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi trenta giorni dalla
data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.
▪
Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in
violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere
approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine
dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la
prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di
esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto
dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera
raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal
caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal
ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla
convocazione.
Art. 9 Retaker
I retaker sono quelle persone che, italiani o stranieri residenti o non residenti in Italia, con
sentimenti e comportamenti democratici, condividano le finalità dell’Associazione e pur non
essendo associati della stessa, intendono svolgere per essa un'attività volontaria, gratuita e
prettamente saltuaria allo scopo di portare un beneficio ai progetti sociali dell'Associazione,
assumendosi ogni responsabilità civile derivante.
Art. 10 Organi dell’Associazione e relativi poteri
1. Gli Organi dell’Associazione e relativi poteri sono stabiliti dal Titolo IV dello Statuto sociale di
Retake Roma.
2. Relativamente alla partecipazione degli associati alle riunioni degli organi dell’Associazione è
considerata valida la partecipazione mediante mezzi di video e/o telecomunicazione.
Art. 10 bis I membri del Consiglio Direttivo
1. Il ruolo dei membri del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, è incompatibile con qualsiasi
carica pubblica elettiva.

2. È vietato svolgere la carica di membro del Consiglio Direttivo, compreso il ruolo di Presidente,
nel caso, e per tutta la durata, di candidatura a carica pubblica elettiva.
3. Nei casi dei precedenti commi la carica di membro del Consiglio Direttivo, compreso il ruolo di
Presidente, decade automaticamente.
Art. 11 Spese
1. Il Presidente ed il Tesoriere, congiuntamente tra loro, hanno un potere di spesa per un importo
massimo di euro 500,00 (cinquecento) senza la necessità di approvazione da parte del Consiglio
Direttivo e/o dell’Assemblea degli Associati per l’acquisto di beni o servizi ritenuti necessari per lo
svolgimento dell’attività associativa.
2. Le spese, per un importo minimo di euro 500,01 (cinquecento,01) ed un importo massimo di
euro 1000,00 (mille), devono essere approvate, anche in via telematica e senza necessità di
convocazione di una riunione del Consiglio Direttivo, dalla maggioranza dei membri del Consiglio
Direttivo stesso.
3. Per spese superiori ad euro 1000,00 (mille) è necessaria l’autorizzazione dell’Assemblea degli
associati.
Art. 11 bis Rimborsi spese
1. Il rimborso spese è previsto per gli associati, di qualunque categoria, e per i volontari solo in
caso di spese affrontate per l'attività associativa ordinaria e straordinaria (per attività associativa
s’intende l'organizzazione di eventi, attività relativa a progetti, acquisto di beni o servizi ritenuti
necessari per lo svolgimento dell’attività associativa e quant'altro venga riconosciuto di
importanza rilevante dal Consiglio Direttivo) su presentazione di ricevuta, per un importo massimo
di euro 500,00 (cinquecento).
2. Il rimborso spese per gli associati e per i volontari deve comunque essere approvato dal
Presidente e dal Tesoriere, congiuntamente.
Art. 12 Compensi per lavoro
Nessun componente dell'Associazione riceverà alcuna remunerazione in dipendenza della sua
carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ex art. 11 bis del presente
Regolamento Interno.
Art. 13 Proprietà intellettuale dei contributi
1. I contributi d’idee, articoli, pubblicazioni, disegni, fotografie, video, testi, ecc., forniti dagli
associati e dai volontari in qualunque modalità (brevi manu, posta, e-mail, social network, ecc.),
quando non diversamente concordato con un qualsiasi membro del Consiglio Direttivo, compreso
il Presidente, sono da ritenersi di proprietà dell’Associazione che ne dispone a suo piacimento, nei
limiti di legge.
2. Gli associati, quando non diversamente concordato, possono disporre delle loro creazioni per
siti internet, pubblicazioni, ecc., senza dover versare nessun corrispettivo all’Associazione.

Allegato C
DOMANDA DI AMMISSIONE AD ASSOCIATO
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a il ________________ a _________________________________ (____) e residente in
_____________________ via ________________________________________________________
n. _____ C.A.P. _______________, telefono ______________________________, e-mail
________________________________________________________________________________,
C.F. _____________________________________________,
CHIEDE
l’ammissione ad associato dell’Associazione Retake Roma in qualità di:
□ Associato ordinario (art. 4, nr. 1 del Regolamento Interno)
OPPURE
□ Associato sostenitore (art. 4, nr. 2 del Regolamento Interno)
DICHIARA
di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento Interno e di accettarli senza riserve.
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di dati personali (D. Lgs. 196/2003), si informa che il trattamento dei dati
personali in questo modulo contenuti, compreso l’indirizzo di posta elettronica, forniti ai fini dell’iscrizione come
associato, avverrà presso la sede dell’Associazione Retake Roma – titolare e responsabile del trattamento – via
Volsinio 21, 00199, Roma, e-mail: info@retakeroma.org, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e
nei limiti necessari per perseguire le finalità, compresi gli adempimenti contabili e fiscali.
Può esercitare i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato decreto (consultazione, modifica, blocco e cancellazione dei
dati) rivolgendosi al titolare del trattamento al su scritto indirizzo.
Il consenso del trattamento dei dati è necessario per effettuare l’operazione, in mancanza del quale, vi è l’impossibilità
di effettuare l’iscrizione richiesta.

Luogo e data, ______________________________
Firma
_________________________________

