
CENTRO PER LA VITA DI OSTIA – ODV
R E G O L A M E N T O   I N T ERNO 

I - Modalità di iscrizione

1. L’aspirante  socio  sottoscrive  la  scheda  di  adesione  dopo  aver  letto  lo  Statuto  ed  il
Regolamento interno CENTRO PER LA VITA DI OSTIA – ODV (CPV)

2. Il Consiglio Direttivo,  dopo aver esaminato la scheda, delibera,  secondo lo spirito dello
Statuto,  in  ordine  dell’accoglimento  o  meno  della  richiesta  di  adesione  e  ne  invia
comunicazione scritta all’interessato.

3. Si possono iscrivere come soci anche coloro ch intendono aderie solo alle finalità del CPV
pur non potendo garantire  la loro presenza nelle  varie attività.  Gli associati,  pertanto si
distinguono in : operatori, sostenitori, onorari.

4. Il socio, per il versamento della quota sociale, il cui importo verrà stabilito di anno in anno
dal Consiglio Direttivo, delle offerte e di quant’altro può  utilizzare il ccb o postale intestato
al  CPV  o  rivolgersi  direttamente  al  Tesoriere  o  alle  persone  da  questi  appositamente
delegate.

5. I  nuovi  soci  che  intendono  impegnarsi  come  operatori  è  opportuno  frequentino,
preventivamente, un corso di formazione.

6. I Soci operatori in aggiunta alla quota sociale annua sono tenuti a versare un contributo per 
       l’ assicurazione per infortuni e responsabilità civile connessi con l’opera da loro svolta. 

II - Responsabilità dei singoli associati nei confronti del CPV

1. Gli  Organi  preposti  a  rappresentare  CPV  sono:  il  Presidente,  il  Vice  Presidente  e  i
Consiglieri. 

2. Nessun  Socio  può  rappresentare  il  CPV,  senza  specifica  e  chiara  autorizzazione
dell’Assemblea o del Consiglio  Direttivo,  del Presidente e del Vice.  Tale autorizzazione
deve risultare  dal relativo verbale dell’Assemblea o del Consiglio, o da documento scritto
del Presidente e del Vice.

3. Nessun  Socio  può  assumere  impegni  di  spesa  in  nome del  CPV,  senza  una preventiva
autorizzazione  del  Tesoriere.  Il  Socio  che  abbia  operato  in  modo  contrario  sarà
personalmente responsabile verso i terzi.

4. Ciascun Socio ha l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti della propria residenza
e/o del proprio recapito telefonico, e-mail. 

III - Modalita’ per eventuali dimissioni del Socio e decadenza delle caricge sociali.

1. Il Socio che intenda dimettersi deve inviare comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Detta comunicazione deve essere inviata anche qualora il Socio non possa o non voglia più
impegnarsi come operatore, ma intenda comunque continuare a far parte dell’associazione
come sostenitore.



2. Il Socio, che in un arco di tempo di due anni senza giustificato motivo non partecipi alle
attività  e/o alle riunioni del CPV, ovvero non riscontri  la richiesta  di notizie  inviata  dal
Segretario  o dal Consiglio Direttivo, sarà depennato d’ufficio dal libro dei Soci.

3. I  Membri  del  Consiglio  Direttivo  decadono  dal  loro  mandato  quando  per  tre  volte
consecutive,  senza giustificato motivo, non partecipano alle riunioni collegiali. In tal caso
subentra al loro posto il primo dei non eletti ed a parità di voti il più anziano per iscrizione al
CPV. Nell’ipotesi di parità anche nell’anzianità d’iscrizione subentra il più anziano per età.
Qualora l’elenco dei Soci votati sia esaurito subentra il Socio che da più tempo è iscritto
all’Associazione.

4. I  Soci  operatori decadono dal  loro mandato  qualora,  in  modo manifesto,  a  giudizio  del
Consiglio Direttivo, non assolvano i compiti loro affidati, o quando il loro comportamento,
risulti contrario ai valori su cui si basa il CPV e sia tale da comprometterne il buon nome, la
reputazione e la dignità.

5. Il Presidente, il Vice, il Tesoriere, il Segretario  ed i Consiglieri decadono dal loro mandato
qualora il Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi degli
aventi diritto al voto, deliberi che abbiano agito in contrasto con i principi racchiusi nello
Statuto.

IV - Le Assemblee

1. Hanno diritto di partecipare alle Assemblee ed hanno diritto di voto tutti i Soci operatori e
sostenitori  in regola con il pagamento delle quote sociali,  intervenuti o rappresentati con
delega , che spetta al Presidente constatarne la regolarità.

2. La convocazione dell’Assemblea dei Soci è effettuata almeno 15 giorni prima della data
fissata  per  la  riunione  mediante  affissione  di  apposito  avviso  nei  locali  del  CPV,  con
semplice comunicazione inviata al domicilio risultante dal Registro dei Soci, ovvero con
avviso telefonico o e-mail.

3. L’Assemblea,  quando si  riunisce,  è presieduta dal  Presidente  dell’associazione o,  in sua
assenza,  dal  Vice  Presidente,  in  loro  assenza  si  deve  provvedere  di  volta  in  volta,
all’elezione  di  un  Presidente  e  di  un  Segretario.  Il  Presidente,  prima  di  dichiarare
regolarmente  costituita  l’Assemblea  dovrà  verificare  che  i  soci  siano  stati  regolarmente
convocati nei tempi e nei modi indicati al precdente punto 2.

4. Il Segretario, durante ogni Assemblea,  provvederà a far firmare tutti i presenti sul foglio
presenze, appositamente predisposto.

5. L’Assemblea,  in  seconda  convocazione  è  regolarmente  costituita  indipendentemente  dal
numero degli intervenuti o rappresentati  e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

6. In  occasione  dell’approvazione  del  bilancio  preventivo  e  del  rendiconto  consuntivo  è
opportuno che tutti i soci si adoperino per assicurare la presenza di almeno 1/3 degli iscritti.

V - Il Consiglio Direttivo.

1. E’ composto da 3 a 9 membri eletti dall’assemblea. Nomina, nel proprio seno, il Presidente e
il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere.

2. E’ l’organo esecutivo del CPV, garante della volontà formatasi nel corso  dell’Assemblea
dei soci.

3. Si riunisce la prima volta entro il decimo giorno successivo a quello in cui si sono tenute le
votazioni, su convocazione del Presidente uscente, per provvedere a ratificare l’esito delle
votazioni.



4. Successivamente, può essere convocato su iniziativa del Presidente o Vice Presidente ogni
qual volta questi lo ritenga necessario e comunque obbligatoriamente dopo ogni assemblea
dei soci.

5. Può essere convocato dal Tesoriere,  unicamente per  seri  motivi  afferenti  la gestione dei
fondi,  o  per  sostanziali  modifiche  da  apportare  allo  stato  di  previsione  della  spesa  o  a
impegni di spesa già assunti.

6. Delibera a maggioranza l’ammontare delle spese e la tipologia di interventi da effettuare.

VI - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere, ha facoltà di avvalersi di uno o più collaboratori sia per la tenuta dei registri
contabili,  sia  per  la  raccolta  e  la  custodia  dei  fondi,  avendo  però  cura  di  darne
comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e di affiggere copia di detta comunicazione nei
locali del CPV affinché tutti i soci ne abbiano conoscenza.

2. I predetti collaboratori non possono agire oltre i limiti della delega ricevuta. 
3. Riceve, dal responsabile del magazzino, una relazione sulla verifica delle consistenze dei

generi e dei prodotti custoditi nel magazzino e nella dispensa dell’associazione.
4. Verifica annualmente la consistenza dei beni di proprietà dell’Associazione, segnalando al

Consiglio Direttivo quelli mancanti e quelli non più idonei all’uso.
5. Controlla che le spese siano sempre suffragate da regolare fattura controfirmata dal Socio

che materialmente ha effettuato la spesa. In particolare,  al  fine di assicurare la massima
trasparenza dell’opera svolta dagli operatori del CPV, controlla che le ricevute delle somme
distribuite  a  titolo  di  affido  o  di  erogazione  liberale  riportino  le  firme  leggibili  sia  del
beneficiario sia  dell’operatore che ha effettuato il pagamento. 

VII – Regolamento elettorale

1. Il Consiglio Direttivo nomina una Commissione Elettorale in tempo utile per espletare tutte
le procedure necessarie alle elezioni.

2. La data delle votazioni dovrà essere comunicata ai Soci tramite l’affissione di un avviso nei
locali del CPV almeno 30 giorni prima di quello stabilito per le elezioni. I Soci, potranno, se
possibile, essere avvisati anche con convocazione inviata al domicilio risultante dal Registro
dei Soci o via e-mail.

3. Possono essere eletti tutti i soci, purché in regola con il pagamento della quota sociale.
4. Le candidature dovranno pervenire almeno 15 giorni prima della data delle elezioni.
5. La Commissione Elettorale predispone la lista dei candidati sui quali si esprimerà il voto da

parte dei soci elettori.
6. I  votanti  possono esprimere  n.  4  (quattro)  preferenze  per  l’elezione  dei  membri  del

Consiglio Direttivo, su una unica scheda.
7. Il  seggio  elettorale  è  composto  da  un  Presidente  e  da  due  scrutatori  eletti  tutti

dall’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo

Roma  


