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DOMANDA ISCRIZIONE
La sottoscritta azienda richiede a questo spettabile Consiglio Direttivo di poter essere iscritta ad Assodidattica
precisando di aver letto lo statuto e di avere i requisiti previsti così come riportato dall’articolo 3 – diritti e
obblighi dei soci

Ditta
Indirizzo
Tel
e-mail
sitoweb
persona da contattare
attività prevalente

eventuale socio presentatore

Firma e timbro
Art. 3- Ammissione - Diritti ed Obblighi dei Soci
Possono essere Soci: 1) I fornitori e produttori prevalentemente di materiale didattico (a carattere nazionale) che svolgono la loro attività di vendita a
mezzo catalogo, sia direttamente sia attraverso concessionari o collaboratori commerciali. Sono compresi in questa categoria produttori di arredo
scolastico. 2) I centri didattici che svolgono professionalmente l’attività di vendita o al pubblico e/o attraverso la distribuzione di cataloghi in
“concessione”. 3) L’adesione all’Associazione non preclude la partecipazione dei singoli soci ad altri organismi locali o nazionali salvo che gli stessi non
abbiano finalità incompatibili o in contrasto con quelle dell’Associazione. 4) Per acquisire la qualifica di Socio occorre presentare domanda di ammissione,
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della Ditta, contenente gli elementi per l’accertamento dei requisiti di cui all’art. 3 punti 1,2,3. 5)
L’ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa verifica dei requisiti. 6) Nel caso di esito negativo della domanda di ammissione la
deliberazione sarà notificata per iscritto. 7) E’ ammesso ricorso, contro la delibera del Consiglio, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. 8) Con la
qualifica di socio, il richiedente assume formale obbligo di osservare ed accettare le norme del presente statuto. 9) E’ fatto divieto agli Associati di
intrattenere direttamente con le pubbliche autorità rapporti la cui gestione rientri negli scopi dell’Associazione. 10) Gli Associati, nelle persone dei loro
rappresentanti, hanno il diritto di eleggere gli organi dell’Associazione, di frequentare i locali sociali, di ricevere le pubblicazioni, le comunicazioni ed ogni
altro materiale prodotto dall’associazione, di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall’Associazione. 11) Gli Associati sono obbligati al
versamento di una quota annuale di Associazione, il cui importo, su proposta del Consiglio Direttivo, sarà determinato dall’Assemblea. 12) Gli Associati
non possono trasferire ad altri la propria quota associativa.

