_________________lì________________
Ill.mo Signor
PRESIDENTE della
CAMERA DI COMMERCIO
ITALO ROMENA
Via P. Calvi, 3
20129 M I L A N O
CF/P.IVA 06913470966
OGGETTO: Iscrizione a Socio
Il sottoscritto _________________________________________________nella qualità
di______________________________________presa esatta conoscenza dello Statuto in
vigore di Codesta Camera di Commercio mentre ne approva totalmente, senza riserva
alcuna il suo contenuto chiede, a norma degli Articoli 5) usque 11) l'ISCRIZIONE A
SOCIO:

ORDINARIO

500,00 euro per i successivi 12 mesi

della _________________________________________________________corrente in
________________________________________
C.A.P.
_______________Prov.
________ Via ________________ n° _____ Tel. __________________ Fax:
_________________
e-mail:
____________________
esercente
l’attività
di:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Dichiara, nel contempo, di godere dei diritti civili.
Versa, contestualmente alla firma della presente domanda, alla Camera di Commercio
Italo-Romena che ne accusa ricevuta la somma di Euro 500,00 (cinquecento/00) a mezzo
bonifico bancario a favore della Camera di Commercio Italo Romena su Codice IBAN:

IT41V0521601631000000002549 presso Agenzia n. 1 del Credito Valtellinese, Via
Larga, 7 Milano, SWIFT: BPCVIT2S.
Prende atto, inoltre, che ove per qualsiasi motivo il Consiglio Direttivo ritenesse di non
accettare la domanda di che trattasi, la suddetta quota associativa gli verrà
immediatamente restituita decurtata di 100 euro (cento) per diritti di segreteria, spese
postali, cancelleria, ecc.
Resta, pertanto, in attesa di cortesi comunicazioni in merito e coglie l'occasione per
inviare i migliori ringraziamenti e saluti.
Autorizza il trattamento di tutti i dati forniti, ai sensi e per gli effetti delle norme di cui al
nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR) per le sole finalità e gli
scopi propri della Camera di Commercio medesima di cui al vigente Statuto.

Firma

STATUTO
CAMERA DI COMMERCIO ITALO ROMENA MILANO
omissis …
Art.5
ASSOCIAZIONE
Può essere socio della Camera di Commercio Italo Romena qualunque persona fisica o giuridica, privata o pubblica,
interessata alle finalità della Camera.

Art.6
CATEGORIE DI SOCI
I Soci possono essere delle seguenti categorie:
1. Soci Fondatori
2. soci Ordinari;
3. soci Sostenitori;
4. soci Aggregati;
5. soci Onorari.
I soci fondatori sono nominati nel Consiglio Direttivo per tutta la durata della loro adesione all'associazione.
Sono soci ordinari coloro che si attengono alle disposizioni del presente Statuto e versano il contributo annuo.
Sono soci sostenitori coloro che si attengono alle disposizioni del presente Statuto e che versano un contributo minimo
annuale non inferiore al doppio della quota stabilita per i soci ordinari.
I soci aggregati versano un contributo annuale non superiore alla metà del contributo stabilito per i soci ordinari. Tra i
soci aggregati possono figurare soci non residenti - persone fisiche, enti giuridici, ditte o imprese residenti fuori
dall'Italia.
Su designazione del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, possono essere chiamati a far parte della categoria di
soci onorari componenti delle Rappresentanze Ufficiali dei due Paesi e persone che hanno contribuito in modo preclaro
allo sviluppo degli scambi culturali ed economici della Romania o reso eminenti servizi alla Camera di Commercio. I
soci onorari godranno di tutti i diritti e privilegi dei soci effettivi e potranno essere esonerati dalla corresponsione di
quote e tasse. Il Consiglio Direttivo insindacabilmente conferirà o revocherà i soci onorari con il voto della
maggioranza.
I soci hanno tutti uguali diritti in particolare di esprimere il proprio voto nel rispetto del principio del voto singolo di cui
all'articolo 2532, secondo comma, del Codice Civile in particolare per l'approvazione e le modifiche dello statuto e per
la nomina degli organi direttivi per i quali l'eleggibilità è libera.
E' esclusa ogni limitazione di voto in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.7
CONTRIBUTI
Chi intende associarsi alla Camera presenta, a sua scelta, domanda di associazione come socio ordinario, sostenitore o
aggregato. Il Consiglio Direttivo fissa la misura del contributo annuale per l'appartenenza alla Camera sottoponendola
quindi alla ratifica dell'Assemblea.

Le quote associative dovranno essere versate in unica soluzione entro la fine della scadenza della
quota associativa (costituita da 12 mesi). Il socio è debitore del contributo.
Le quote o i contributi associativi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, sono intrasmissibili e non
rivalutabili.

Art.8
AMMISSIONE
Le domande di ammissione alla Camera devono essere effettuate per iscritto su moduli appositi e firmati dal
richiedente. Le domande di iscrizione dei soci saranno accettate con insindacabile voto della maggioranza del Consiglio
Direttivo, e dopo il versamento della quota associativa prevista.
Le domande di ammissione alla Camera sono devolute al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

Art.9
DURATA DELLA QUALITA' DI SOCIO
La domanda di ammissione alla Camera di Commercio impegna il socio a tutti gli effetti statutari per i due esercizi
sociali successivi alla data di iscrizione. Per gli anni successivi in mancanza di disdetta, inviata per lettera
raccomandata, data entro il 30 settembre, l'adesione si intenderà rinnovata per un altro anno e così di seguito.

Art.10
PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
La qualità di socio si perde, oltre che in caso di dimissioni, anche per delibera insindacabile del Consiglio Direttivo.

Art.11
ESERCIZIO DEI DIRITTI SOCIALI
L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci in regola con il pagamento dei contributi.
Per l'assolvimento da parte della Camera di Commercio di particolari incarichi richiesti dal socio, questi sarà tenuto al
rimborso delle spese preventive e sostenute.

