
REGOLAMENTO INTERNO
dell’Associazione Politico Culturale CIVICO22

Premessa

Come previsto nello Statuto (art. 17), il Regolamento disciplina la vita dell’Associazione, la
convocazione delle Assemblee e tutto quello che riguarda la vita dell’Associazione stessa che non
sia espressamente disciplinato dal predetto Statuto.

1) Il presente Regolamento interno è approvato dai soci fondatori dell’Associazione politico
culturale “CIVICO22”.

Ogni modifica al Regolamento interno è approvato dall’Assemblea dei soci su proposta del
Coordinamento (art.10).

2) Spetta esclusivamente al Coordinamento ogni decisione strategica, amministrativa, economica e
gestionale dell’Associazione.

3) Il Coordinamento è composto, oltre che dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal
Tesoriere, da un numero di membri eletti dall’Assemblea, in numero non superiore a 19, tenuto
conto dell’esigenza di garantire adeguata rappresentatività alla presenza delle diverse Commissioni
istituite all’interno della Associazione e alle attività sociale di Civico22. Ogni Commissione e ogni
gruppo di lavoro tematico elegge un suo presidente che animerà i lavori e rendiconterà il Segretario
circa il lavoro svolto.

4) Un membro del Coordinamento può ricoprire più cariche.

5) I membri del Coordinamento restano in carica per 3 anni e possono essere rieletti.

6) I soci che dimostrano comportamenti incostituzionali, populisti, fascisti, razzisti, omofobi,
violenti, offensivi, poco rispettosi o comunque dannosi all’immagine dell’Associazione verranno
sottoposti al processo disciplinare, così come previsto nell’art. 16 dello statuto.

7) Tale decisione è facoltà esclusiva del Coordinamento che voterà in tal senso per maggioranza,
dandone motivazione e pronta comunicazione all’interessato, riferendone alla Assemblea nella
prima seduta utile.

8) Il Coordinamento si riserva, anno per anno, il diritto di modificare o adeguare la quota di
iscrizione se lo ritiene opportuno, sottoponendone il deliberato alla assemblea dei soci come da
statuto (art. 4).



9) A supporto delle varie attività di promozione, comunicazione e pubblicità di eventi e iniziative
saranno utilizzate le pagine dei vari social network, il sito web, le newsletter . Un apposito gruppo
di Whatsapp “CIVICO22” verrà invece utilizzato per le comunicazioni ai soci.

10) L’iscrizione attraverso il format è obbligatorio per i nuovi soci di Civico22; deve essere
compilato in ogni sua parte in maniera comprensibile, indicando un indirizzo mail. Anche se il
pagamento della quota e la consegna della fotocopia del documento di identità e del codice fiscale è
stata effettuata, la mancata compilazione del format non completerà l’iscrizione e quindi
comporterà l’impossibilità a completare la procedura di iscrizione.

11) L’Assemblea dei soci si riunisce e delibera secondo quanto stabilito dallo Statuto (art. 8).

12) Il voto, di norma, è palese e può essere espresso per iscritto ovvero anche per alzata di mano.

13) Possono essere invitate a partecipare alle Assemblee personalità e rappresentanti esterni, invitati
dal Presidente o dal Coordinamento, anche su suggerimento di ciascun associato.

14) In caso di impossibilità a partecipare all’Assemblea, è ammessa la delega scritta ad altro
Associato avente diritto al voto. Ad ogni Associato possono essere rilasciate un numero massimo di
3 (tre) deleghe.

15) La convocazione va fatta almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell’assemblea mediante
avviso pubblico affisso all’albo della sede e tramite e-mail e contestuale pubblicazione sul sito web
dell’Associazione.

16) Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante pubblicazione del relativo
verbale.

17) Ogni iscritto, in sede di iscrizione, è tenuto a leggere il presente Regolamento interno e a
firmarne la presa visione sul format di iscrizione. La mancata firma comporterà la mancata
registrazione del socio.

18) La volontaria non lettura del presente Regolamento non ammetterà ignoranza da parte del socio,
né costituirà scusante riguardo agli articoli in esso contenuti.

19) Il presente Regolamento interno, una volta sottoscritto il format di adesione, viene ad essere
accettato in tutti i suoi punti.
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