APPLICAZIONE ARTICOLO 4 DELLO STATUTO
“Acquisizione della qualità di socio”

Criteri decisi dal Consiglio direttivo dell'Associazione ex-dipendenti del Senato
nella riunione del 5 luglio 2016
Estratto del verbale
“Il Presidente dà lettura del verbale del Consiglio Direttivo del 7 giugno u.s. invitando il Consiglio a
concludere il dibattito, avviato nella precedente riunione, sulla questione dell’accoglimento delle domande di iscrizione
all'Associazione, sottolineando l’opportunità di fissare in via preliminare e generale i criteri che dovranno guidare le
decisioni del Consiglio Direttivo, competente nella materia, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto.
Dopo una breve discussione il Consiglio, integrando indicazioni in proposito già assunte in precedenti riunioni,
all'unanimità adotta i seguenti criteri generali:
a) la richiesta di iscrizione effettuata "in continuità" con la cessazione dal servizio attivo,
entro 6 mesi dalla data del collocamento a riposo, è accolta d’ufficio e sottoposta a formale ratifica
nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo;
b) ove la richiesta di iscrizione venga effettuata dopo 6 mesi dal collocamento a riposo e
prima del compimento dei 70 anni, la fruizione di eventuali contributi e benefici previsti in
relazione ad iniziative dell'Associazione decorre 6 mesi dopo il pagamento della 1ª quota sociale, a
meno che il neosocio non convenga di corrispondere 6 mensilità arretrate;
c) ove la richiesta di iscrizione pervenga dopo il compimento del settantesimo anno di età
l'accoglimento della richiesta è subordinata al pagamento di 12 quote sociali; a partire dal
settantunesimo anno di età anagrafica le quote da corrispondere all'Associazione aumentano,
progressivamente, in numero di 12 per ciascun anno di età;
d) l’accoglimento della eventuale domanda di re-iscrizione è subordinato al pagamento di
tutte le quote arretrate non corrisposte a partire dalla data di cancellazione dall'Associazione;
e) il pagamento delle quote arretrate dovrà essere effettuato in unica rata direttamente sul
conto corrente dell'Associazione. Dalla data dell'avvenuto versamento delle quote arretrate decorre
l'iscrizione all'Associazione.
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