
Associazione "Amici del San Giacomo di Savona"

Verbale Consiglio Direttivo n°1 - 15/03/2016

II Consiglio Direttivo si Riunisce in data 15 Marzo 2016 per discutere il seguente ordine del gior-
no:

1. Preparare una richiesta di adesione dei nuovi soci al presidente in cui si dichiara di
accettare senza riserve lo statuto dell'associazione.

2. Autorizzare il Presidente ad aprire il conto presso Banca Prossima e a rilasciare procura al
Tesoriere per tutte le operazioni bancarie di ordinaria amministrazione, senza l'obbligo
della firma congiunta

3. Deliberare, a mero titolo di regolamento interno e senza che ciò costituisca clausola del
contratto bancario, in merito all'obbligo di firma congiunta o disgiunta del Presidente e/o
del Tesoriere per ogni operazione finanziaria (eventualmente i mandati di pagamento al di
sopra di una certa soglia)

4. Delegare il Tesoriere all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione
ed autorizzarlo a ricevere pagamenti e fondi a favore dell'Associazione

5. Possibilità di nominare all'esterno del Consiglio Direttivo degli esperti di problemi
specifici, cooptandoli (o invitandoli) a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo
senza diritto di voto (per es. di informazione e divulgazione, di attività artistiche, di
organizzazione eventi, ecc.)

6. Richieste sponsorizzazioni Mostra e Convegno su San Giacomo per primavera 2016

7. Varie ed eventuali
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Punto 1
Si prende visione della scheda di adesione proposta, che si allega al seguente verbale, e si delibera

quanto segue:
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Punto 5
II Consiglio Direttivo delibera la possibilità per l'Associazione "Amici del San Giacomo di Savo-
na" KpQ£«ibn4tà, previo accordo del Presidente, di contattare e nominare tra i soci dell'associa-
zione dei "Soci Competenti".

Il ruolo di "Socio Competente" avrà le seguenti caratteristiche:
• potranno divenire "Soci Competenti" tutti i soci dell'organizzazione, anche se non affe-

renti al Consiglio Direttivo
• i "Soci Competenti" saranno nominati dal Presidente, che avrà facoltà di ritirare la "cari-

ca" in qualsiasi momento
• avranno la gestione di specifici aspetti relativi all'attività dell'Associazione e al raggiungi-

mento degli obiettivi del suo statuto, gli aspetti che saranno delegati a tali ruoli verranno
definiti Presidente in accordo col Consiglio Direttivo

• i "Soci Competenti" avranno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, e
avranno diritto di parola in relazione agli argomenti a loro affidati in gestione

• i "Soci Competenti" su invito del Presidente o di altro membro del consiglio direttivo
avranno diritto di parola durante la Riunione del Consiglio direttivo anche rispetto a di-
scussioni all'ordine del giorno che non trattino argomenti legati ai processi a loro affidati
in gestione

II Presidente potrà inoltre invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo soci e non soci, che per
sua valutazione potrebbe risultare utile coinvolgere al fine di conseguire gli obiettivi dell'Associa-
zione (come da statuto). Questi avranno diritto di parola rispetto alle questioni di loro competen-
za che verranno individuate dal Presidente.
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"Amici del San Giacomo di Savona"
via Piave, 12/13 - 17100 Savona

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA ASSOCIAZIONE
da compilare e restituire debitamente firmata

Con la presente il sottoscritto, presa visione ed accettato lo statuto organizzativo che si impegna a rispettare, richiede di
aderire alla Associazione "Amici del San Giacomo di Savona" quale socio (spuntare la qualifica applicabile) e versa la relativa
quota sociale

Ordinario

10€

Giovane

5€

Volontario

10 €

Sostenitore

Autorizza inoltre il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.L. 196/2003.
Il Segretario della Associazione comunicherà l'avvenuta accettazione e disponibilità della tessera.
Ordinari (versano una quota di iscrizione annuale dell'ammontare stabilito annualmente dall'assemblea)

Giovani (versano una quota associativa ridotta)

Volontarì (versano una quota di iscrizione annua

Sostenitori (oltre alla quota annuale erogano contribuzioni volontarie straordinarie)

Nome Cognome e-mail

Residenza Telefono

Data Firma richiedente

Eventuale firma di chi esercita la patria potestà sul minore

Approvazione Tessera n.

"Amici del San Giacomo di Savona"
via Piave, 12/13 - 17100 Savona

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA ASSOCIAZIONE
da compilare e restituire debitamente firmata

Con la presente il sottoscritto, presa visione ed accettato lo statuto organizzativo che si impegna a rispettare, richiede di
aderire alla Associazione "Amici del San Giacomo di Savona" quale socio (spuntare la qualifica applicabile) e versa la relativa
quota sociale

Ordinario

10€

Giovane

5€

Volontario

10 €

Sostenitore

Autorizza inoltre il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.L. 196/2003.
Il Segretario della Associazione comunicherà l'avvenuta accettazione e disponibilità della tessera.
Ordinari (versano una quota di iscrizione annuale dell'ammontare stabilito annualmente dall'assemblea)

Giovani (versano una quota associativa ridotta)

Volontarì (versano una quota di iscrizione annuale dell'ammontare stabilito annualmente dall'assemblea e prestano la loro opera in modo personale e gratuito)

Sostenitori (oltre alla quota annuale erogano contribuzioni volontarie straordinarie)

Nome

Residenza

Data

Cognome e-mail

Telefono

Firma richiedente ,

Eventuale firma di chi esercita la patria potestà sul minore

Approvazione Tessera n.
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