
[estratto dal verbale del Consiglio direttivo di data 10/02/2016] 
………………. 

Possono acquisire la qualifica di Socio le persone fisiche e le persone giuridiche, in 
possesso dei requisiti morali e dei diritti civili, residenti in Italia o in altri paesi, che ne 
facciano richiesta ai sensi dello statuto condividendo le finalità e gli obiettivi del Centro; 

l’ammissione resta subordinata alla valutazione di detti requisiti da parte del Comitato 
Scientifico (ai sensi dell’art. 3, punto a. dello statuto) e la relativa decisione è 
insindacabile; 

nella domanda d’iscrizione, il richiedente deve dichiarare di accettare le vigenti norme 
statutarie del Centro; 

il rapporto associativo presuppone la corresponsione di una quota annuale così 
determinata:  

• € 20,00 per i soci ordinari (persone fisiche) ridotta a € 10,00 per gli studenti di età 
non superiore a 26 anni; 

• un importo non inferiore a € 30,00 per i soci sostenitori (persone fisiche);  
• un importo non inferiore a € 50,00 per le persone giuridiche (enti pubblici o privati, 

imprese, organismi associativi in genere); 

le domande di ammissione presentate entro il 31 marzo di ciascun anno danno titolo ad 
acquisire la qualifica di socio dall’anno stesso (*); 
l’ammissione viene comunicata entro il 30 aprile ovvero entro 30 giorni dalla richiesta 
qualora successiva al suddetto termine, e assume efficacia con il versamento della quota 
associativa; 

il recesso dal rapporto associativo, ove richiesto entro il 30 novembre di ciascun anno, ha 
effetto dal 31 dicembre dell’anno stesso; 

in sede di prima applicazione saranno esenti dal tesseramento i membri del Comitato 
Scientifico, in quanto espressamente invitati ad assumere la carica. Tuttavia verrà 
auspicata la loro adesione in qualità di soci sostenitori; 

i soci regolarmente iscritti avranno titolo a partecipare con diritto di voto alle assemblee, in 
sede ordinaria e straordinaria, e a fruire di tutti i servizi del Centro: in particolare la 
partecipazione alle iniziative culturali, una copia gratuita delle pubblicazioni edite dal 
Centro stesso, l’inclusione - previo consenso - nell’Albo dei Soci pubblicato on-line, la 
newsletter. 
………………… 

La quota sociale deve essere versata sul conto corrente bancario intestato al 
________________________________________________________________________ 
Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la Cultura Giovanile 
presso: 
Banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale 2457  
Piazza della Borsa 11 – 34121 Trieste 

IBAN  IT47X0103002230000004068157 
Bic  PASCITM1TST 
________________________________________________________________________ 



(*) In sede di prima applicazione delle norme interne, per l’anno 2016 le domande di 
ammissione saranno accettate sino a tutto il 30 aprile.


