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In applicazione del mandato ricevuto dall’Assemblea straordinaria del 24.3.2019 di predisporre un testo più 
completo del regolamento dello statuto ADIMI,  si propongono all’assemblea ordinaria dei Soci ADIMI del 
5.4.2020 le seguenti due integrazioni/variazioni degli articoli 6 e 13-14 (vedasi testo attualmente vigente): 

 
***** 

1. ART. 6 (Ammissione)  
Il  testo vigente rimane inalterato, ma viene proposta all’Assemblea dei soci un’integrazione approvata 
dall’Organo di Amministrazione in data 8.4.2019 (vedasi verbale N° 111 pari data). 
 
MODALITA’ OPERATIVE DI AMMISSIONE a SOCIO (valide  per  la prima iscrizione) 
1. Richiesta di ammissione (on line o cartaceo) da consegnare nelle sedi indicate (CAD, punti di ascolto 

, palestre, etc)  (vedi modello)  
2. Pagamento della tessera mediante :  

 bollettino postale  

 bonifico 

 in contanti con consegna solo di una ricevuta numerata in doppia copia.  
La tessera annuale, qualunque sia la modalità di pagamento,  non deve essere consegnata al 
richiedente se non  è già iscritto sul libro dei soci.  

3. Esame della/e richiesta/e da parte di una commissione presieduta dal segretario. 
4. Delibera di accettazione da parte dell’organo di Amministrazione . 
5. In caso di rigetto della domanda vedasi gli ultimi commi del regolamento art. 6 
6. Il segretario dell’OdA , successivamente alla delibera di accettazione della richiesta  : 

a) Attribuisce a ciascun socio, accettato dall’O.d. A., un numero immodificabile (n° socio) valido fino 
alla perdita della qualità di socio (vedasi art. 9 dello statuto). 

b) Compila un modello apposito (vedasi modello allegato) contenente: le generalità del socio, il 
numero di socio (invariabile),  la comunicazione della deliberazione dell’O.A. di accettazione  della 
richiesta (in ottemperanza all’art. 6 dello Statuto) ed un breve promemoria dei diritti/doveri del 
socio ADIMI. 

c) Compila la tessera dell’anno specifico di adesione indicandovi   il numero socio (immodificabile), 
da non confondere col numero della tessera annuale, ovviamente variabile di anno in anno.     

d) Telefona o, comunque, contatta i soci richiedenti l’adesione per il ritiro del  materiale di cui al 
punto c) nella sede più comoda. In caso di difficoltà motivate, farà pervenire  la  tessera e la 
comunicazione di accettazione  con l’ausilio di soci volontari all’uopo designati dall’O.A . 

 
 RINNOVO ANNUALE DELLA TESSERA 
 
Le modalità sono più semplici:  

a. Vedasi punto 2 con consegna della tessera contestuale al  pagamento in contanti o dopo verifica 
del pagamento effettuato. 

b. La tessera verrà compilata solo dai  soggetti delegati dall’O.A. con l’accortezza di indicare anche 
il numero di socio immodificabile acquisito all’atto della prima iscrizione. 
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2. ART. 13-14 (Convocazione Assemblea Ordinaria) MODALITA’ DI ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI 
e LORO FUNZIONI  1.Nomina della commissione elettorale e compiti pre-assembleari 

 
Punto del TESTO  DEL REGOLAMENTO VIGENTE da cambiare  :  
“L’organo di amministrazione in carica, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, 
provvederà a nominare un’apposita commissione formata da tre soci iscritti fra i quali verrà designato 
un Presidente”. 

TESTO PROPOSTO ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI  APPROVATO dall’ Organo di Amministrazione  (vedasi 
VERBALE 119 del 20.1.2020) 

 “L’organo di amministrazione in carica, almeno due mesi prima della scadenza del mandato, 
provvederà a nominare un’apposita commissione formata da tre componenti (soci o non) fra i 
quali verrà designato un Presidente”. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Informazioni e iscrizioni: A.DI.MI. ASSOCIAZIONE DIABETICI DEL MIRANESE Sede: C/O Presidio Ospedaliero di Mirano (VE), via Mariutto, 13  
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