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Modulo di iscrizione
Tessera numero ____
Su presentazione del Socio Effettivo __________________________ tessera n. _________ ,
il/la sottoscritto/a ____________________________ , nato/a _________________________ ,
provincia ________________________ , stato ________________ il _____/_____/__________ ,
codice fiscale __________________________________________________________________ ,
residente a __________________ , via/piazza _________________________ n° ___________ ,
C.A.P. __ - ____________ , provincia ________________________ , stato ________________ .
Numero telefono fisso*: __________________________________________________________
numero telefono mobile*: ________________________________________________________
indirizzo e - mail*: ___________________________________@_____________________ . _____
fax*: _____________________________________________________________________________
contatto skype/messanger*: ______________________________________________________

CHIEDE
di essere iscritto/a, in qualità di Socio □ Fondatore □ Benemerito □ Sostenitore
□ Effettivo □ Juniores □ Famiglia (tessera n.** ________) al Gruppo Amici del Cielo, impegnandosi a rispettare sin da ora le regole che lo Statuto dell’Associazione contempla. Dopo il pagamento della quota associativa per l’anno sociale in corso, potrò godere di tutti i benefici ed i diritti spettanti ai soci regolarmente iscritti, come specificato nello statuto.
Barzago, _____/_____/__________
*
**

Firma ______________________________

Campi non obbligatori.
Da compilare solo nel caso di iscrizione in qualità di Socio Famiglia.

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del t.u. privacy (D. Lgs.196/2003)
Il sottoscritto _______________________ nata/o a __________________ il ______________________ residente in
_______________________________________ acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai
sensi del D. Lgs. 196/2003 e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati sensibili vale a dire i dati “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convenzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la
vita sessuale”, presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa.
Barzago, ______/______/____________

Firma _________________________________

Gruppo Amici del Cielo
Via Leopardi, 1 - 23890 Barzago (LC) - Italy
C.F. 92029240139

Informativa sulla tutela dei dati
personali (D. Lgs. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, ed in relazione ai dati personali che si
intendono trattare, l’associazione Gruppo Amici del Cielo La informa di quanto segue:
I dati personali liberamente comunicati saranno registrati su database elettronici, protetti
non accessibili al pubblico.
Proprietario del database e responsabile del trattamento è l’associazione Gruppo Amici del
Cielo.
Il trattamento dei dati forniti avviene per le seguenti finalità:
•
fornire i servizi previsti e rilevarne il grado di soddisfazione;
•
informarla sui nuovi prodotti o servizi;
•
gestire le attività di marketing, promozionali e pubblicitarie relative a prodotti e servizi dell’associazione Gruppo Amici del Cielo
•
ottemperare agli obblighi di legge.
I suoi dati personali potranno essere comunicati dall’associazione Gruppo Amici del Cielo a
persone fisiche o giuridiche che per conto e/o nell’interesse dell’associazione Gruppo Amici
del Cielo effettuino specifici servizi elaborativi o svolgano attività connesse o di supporto a
quelle dell’associazione Gruppo Amici del Cielo.
In nessun altro caso i suoi dati personali saranno da noi trasmessi a terze parti, eccezion fatta
nei casi in cui l’associazione Gruppo amici del cielo
ha avuto il suo consenso esplicito a condividere i suoi dati con terze persone
deve ottemperare ad ordini scritti dell’Autorità Giudiziaria
In conformità con l’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 l’associazione Gruppo Amici del Cielo le riconosce i seguenti diritti:
•
di accedere in qualsiasi momento ai suoi dati personali;
•
di ottenere in qualsiasi momento
♦
la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche
se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi
dati e della loro origine;
♦
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero,
qualora vi sia l’interesse, l’integrazione dei dati;
♦
l’attestazione che le operazioni di cui al punto precedente sono state portate
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali
i dati sono stati comunicati o diffusi;
♦
di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati;
♦
di opporsi ai trattamenti per finalità commerciali, pubblicitarie o ricerche di
mercato.
Per esercitare i suddetti diritti può scrivere all’associazione Gruppo Amici del Cielo, via
Leopardi, 1 - 23890 Barzago (LC).
Barzago, _____/______/__________

Firma _________________________________

Gruppo Amici del Cielo
Via Leopardi, 1 - 23890 Barzago (LC) - Italy
C.F. 92029240139

Statuto del Gruppo Amici del Cielo
Art. 1) È costituita con duratura illimitata, fra gli appassionati di Astronomia, una Associazione
denominata “GRUPPO AMICI del CIELO”. L’Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale.
Art.2) L’Associazione ha finalità esclusivamente culturali e non ha fini di lucro. Scopi
dell’Associazione sono:
•
la riunione, il collegamento e la collaborazione tra i membri aderenti;
•
la diffusione e la divulgazione delle Scienze Astronomiche;
•
l’incentivazione degli studi di settore;
•
la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle autorità locali sul problema
dell’inquinamento luminoso;
•
la collaborazione dell’Associazione con altre associazioni di astrofili in programmi di
interesse comune.
Art. 3) L’Associazione si compone di Soci. Possono far parte del “GRUPPO AMICI del CIELO”
tutti i cittadini italiani e stranieri, Associazioni ed Enti pubblici e privati. Per ottenere l’iscrizione
a socio l’interessato dovrà presentare al Consiglio Direttivo dell’Associazione un apposito modulo d’iscrizione. Tale iscrizione sarà operante dall’accoglimento e dal contestuale versamento della quota dell’anno sociale in corso.
L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci che sono posti su di un piede di
uguaglianza ed hanno pari dignità:
•
FONDATORI;
•
BENEMERITI;
•
EFFETTIVI;
•
SOSTENITORI;
•
FAMIGLIA;
•
JUNIORES;
I Soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo e lo hanno messo a disposizione dell’Associazione. Essi hanno diritto ad un voto ciascuno e sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, secondo quanto disposto dal Consiglio Direttivo.
I Soci Benemeriti sono coloro che per opere, donazioni o cariche, rivestite in seno alla Associazione, le hanno dato un notevole contributo. Sono nominati Benemeriti dall’Assemblea
Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo. Hanno diritto ad un voto ciascuno e
sono esentati dal pagamento della quota associativa.
I Soci Effettivi sono coloro che, maggiorenni, previa domanda di appartenenza
all’Associazione, sono ammessi e versano la quota sociale secondo le modalità annualmente stabilite dal Consiglio. La domanda deve essere redatta su apposito modulo e sottoscritta
come presentazione di un altro Socio Effettivo.
L’ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo.
I Soci Sostenitori sono coloro i quali liberamente sostengono l’Associazione pagando una
quota associativa maggiore, stabilità annualmente dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto ad
un voto ciascuno.
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I nuclei famigliari hanno la possibilità di afferire all’Associazione pagando una quota annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Essi hanno diritto ad un singolo voto, indipendentemente dal numero di componenti della famiglia. Tutti i componenti della famiglia godono
degli stessi diritti e doveri degli altri soci. In particolare, tutti i componenti della famiglia, se
maggiorenni, possono essere eletti nel Consiglio Direttivo e rivestire in esso cariche sociali.
I Soci Juniores sono coloro che non avendo ancora compiuto la maggiore età, possono essere ammessi a seguito di domanda di iscrizione munita del benestare del genitore esercitante la patria potestà. In Assemblea hanno diritto ad un voto ciascuno e devono essere rappresentati dal genitore che ha sottoscritto la domanda di iscrizione all’Associazione.
Sono tenuti al versamento della quota sociale secondo le modalità annualmente stabilite dal
Consiglio Direttivo.
Art.4) I soci, ad eccezione dei Soci Benemeriti, sono tenuti al pagamento di una quota annuale, il cui importo verrà stabilito dal Consiglio Direttivo. Le quote dovranno essere versate entro e non oltre 30 giorni dalla prima Assemblea dei Soci. Il pagamento della quota associativa dà diritto al socio:
•
alla consultazione e al prestito di libri, diapositive e materiale audiovisivo della biblioteca dell’Associazione secondo le modalità stabilite da eventuali regolamenti interni;
•
all’utilizzo delle attrezzature scientifiche di proprietà dell’Associazione sotto il controllo e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. L’utilizzo di tali attrezzature può essere disciplinato da eventuali regolamenti interni.
Art.5) L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un
periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso.
Diritti e doveri sono uguali per tutte le categorie di soci e le loro prestazioni sono svolte a titolo
gratuito.
Ogni Socio, in regola con l’iscrizione ed il versamento della quota associativa dell’anno in
corso, può partecipare alle Assemblee con diritto ad un voto esercitabile anche mediante
delega ad altro aderente con un massimo di una delega per latore.
Ogni socio gode inoltre di tutti i diritti ed i privilegi riconosciuti all’Assemblea ed ha diritto a
prendere parte agli studi ed ai lavori intrapresi nell’ambito dell’Associazione.
Gli aderenti hanno l’obbligo di:
•
osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
•
svolgere le attività preventivamente concordate;
•
mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;
•
cooperare con gli altri Soci e con gli organi sociali al raggiungimento delle finalità
dell’Associazione.
La qualifica di associato si perde per:
•
dimissioni: esse devono essere notificate per iscritto al Consiglio Direttivo;
•
morosità: quando il socio rimanga insolvente entro il termine fissato dal sollecito del
Tesoriere. Decade il diritto senza ulteriore avviso.
•
espulsione: quando il socio si rende responsabile di gravi manchevolezze, è dichiarato decaduto su delibera del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui l’escluso non ne condivida le ragioni, può presentare ricorso al Presidente sul quale decide, in via definitiva, l’Assemblea.
Le dimissioni e l’espulsione non danno diritto al rimborso di quote o somme a qualsiasi titolo
versate e non dispensano dal pagamento di debiti contratti in precedenza con
l’Associazione.
Pagina 2/5

Gruppo Amici del Cielo
Via Leopardi, 1 - 23890 Barzago (LC) - Italy
C.F. 92029240139
Art.6) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili acquistati con i
fondi sociali o donati all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di
Enti pubblici o privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
•
versamenti effettuati da coloro che aderiscono all’Associazione;
•
redditi derivanti dal suo patrimonio;
•
introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
•
eventuali donazioni, erogazioni, e lasciti;
•
contributi di privati ed Enti.
Art.7) L’Associazione “GRUPPO AMICI del CIELO” è retta dai seguenti organi sociali:
•
l’Assemblea dei Soci;
•
il Consiglio Direttivo;
•
il Presidente del Consiglio Direttivo;
•
il Segretario;
•
il Tesoriere.
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata
ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Dalla nomina alle cariche sociali non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione alla carica.
Art.8) L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i Soci dell’Associazione. È convocata, in via
ordinaria, dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione
del Bilancio. La convocazione è fatta per iscritto, per via fax o mediante messaggio di posta
elettronica, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. La comunicazione
deve recare la data ed il luogo della riunione sia in prima sia in seconda convocazione ed il
proposto Ordine del Giorno. In caso di motivata urgenza il termine può essere ridotto a sette
giorni. La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima.
L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di oltre la metà degli associati,
ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti purché siano iscritti ed
in regola con le quote sociali. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro
Socio per mezzo di delega scritta. Ogni socio può rappresentare non più di un Socio.
Compiti dell’Assemblea sono:
•
l’approvazione degli indirizzi d dei programmi del Consiglio Direttivo;
•
l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo dell’esercizio;
•
l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
•
l’elezione del Consiglio Direttivo e del suo Presidente.
Le deliberazioni dell’Assemblea, adottate secondo Statuto, sono prese a maggioranza e sono vincolanti per tutti i Soci. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal componente più
anziano del Consiglio Direttivo. Il segretario dell’Assemblea è quello del Consiglio Direttivo. In
sua assenza, l’Assemblea elegge un Segretario con l’incarico di redigere il Verbale.
L’Assemblea Straordinaria è convocata per la discussione delle proposte di modifica dello
Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La deliberazione di scioglimento dell’Associazione deve essere approvata, sia in prima sia in
seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
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Art. 9) L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea, composto da
cinque a nove membri ed i suoi componenti possono essere rieletti.
Dura in carica per tre anni, salvo revoca da parte dell’Assemblea per giustificati e gravi motivi. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta
di almeno tre Consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano d’età.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo può decadere dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. Il Consigliere così nominato resterà in
carica sino ala successiva Assemblea. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei suoi
membri. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono registrate dal Segretario.
Qualunque socio ha la facoltà di entrare a far parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge un segretario ed un tesoriere tra i propri membri.
Compete al Consiglio Direttivo:
•
elaborare gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione;
•
stabilire le quote associative annue;
•
compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
•
sottopone all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo entro la
fine del mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento;
•
nominare un segretario che può essere scelto anche tra persone non componenti il
Consiglio Direttivo;
•
accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
•
deliberare in merito all’esclusione degli aderenti.
Art. 10) Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo.
Il Presidente:
•
ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di
terzi e di giudizio;
•
è autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi
tipo di pubbliche Amministrazioni, Enti, istituzioni e da privati rilasciandone relative
quietanze.
•
Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti
l’Associazione di fronte a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa;
•
Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
•
In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
Art. 11) Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive ed ha i seguenti compiti:
•
Inviare ai Soci, in regola con il pagamento della quota, le circolari ed ogni comunicazione riguardanti l’Associazione;
•
È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Art. 12) Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone, da un punto di vista contabile, il bilancio.
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Art. 13) Gli esercizi dell’Associazione iniziano il 1° gennaio di ogni anno e terminano il 31 dicembre dello stesso anno. Il bilancio deve restare depositato presso la sede, a disposizione
dei soci, nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione.
Art. 14) All’Associazione è vietato distribuire, anche indirettamente, utili o avanti di gestione,
per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelli ad esse direttamente connesse.
Art. 15) In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. Sempre in caso di scioglimento, resta fermo l’obbligo di devolvere il
patrimonio dell’Associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità.
Art. 16) Per quanto non espressamente indicato nel presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazioni ed, in subordine, alle norme del Codice Civile.
Barzago, 18 Maggio 2006
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