
REGOLAMEI'iTO 201 6-201 9

Nella seduta di Censiglin Diretfivo det 23/09/2016 si è definito ed approvato itr nuovo Regolamento
di eui affi'arL 29 d*llo statuto vigente che di seguit* riportiamo:

TTTOLO T * VTTAA§§OCIArIYA

1"" Tutti eoloro i quali vcgliaac aderire alla FASTED LEN?{NI O}trLus, dovranno inviare
richiesta s§ritfa al Consiglio Direttivo, il quale dsvrà coraunicare al soggetfo ric6iedante,
l"eventuatre diniego motivatc, per iscritto, eatro e nan olue 6S {ses-santa} g{o.ni daga data di
riceviment* della richiesta con Raccomandata AR o PEC" L'ar&fidssiorm invece awerra per
silsnzio-assensc. {Art, 29}

7". { Soci parteaipaao alla vita ec§nomica della F'ASTED LE}\{T{h[I ONLUS coatribuendo con
i[ pagamento di una qlrota associativa annuale di € tr00,CI0 {CE-NTCI} che viene stabilita
annualnaeute dal Corsiglio Direttivc. {Art" lCIi

T{TCILO M _ §ANZICINT

l'- §cci e/* corapnenti degli organi sociali delta FÀ.STED LENTINI ONLU§ posssÉo essere
deferiti da eltri soci e/o da ahri cornponeati degti orgaeli s.ociali al C*rwiglio Direttivo, nel
caso in cui vi siano compartameati palesenrente inosservanti e lesivi dello Stafuto della
F'ASTED LENTINI ONLUS oltreché violazioni di ieggi" Il Consiglio Direttivo che decidera
con lodo inappettabile, dopa aver fafio i dovuti accertarnerfii del caso sulla fordatezza del
deièrintento. irrogì:rer'à ie sanzioni di cui ai successivi punti l- 3 e,{ - Titalo II
del presente RegalamerÉc. Per le decisioni su{le sanziorai il ConsigXio Direttivo delihrrera a
maggioranza asscluta e csn votc segretc. {r, ognr caso le decisioni assunte dal Consigtrio
Direfiivc dowamro ss§€re comunicate in f,onma scritta al soggetto *ggetto di sanzioni con
Raccamandata AR o PEC. {Art. ?6)

2" Per i soci *,/tr i comymenti di *rgani sociali della FA§TED LENTIN{ ONLUS che si siano
resi respcnsabitri di inadempienz* considerate "lievil'da parte del Ccnsiglio Direttiva, ffid
irrcgato l'armrnonirnento scritto, cclisiderando ia buuna fede quale aftemuante rispetto alie
violazioni *ounpiute. Laddove il saggetto reiteri le inadernpieaze per cari è stato anmeonito, il
Consiglio tsirettivo procedera secondo quanto previsto dal Purto 3 - Titolo II del 

'reseateRegclamelrlo" {,{rt" 26}

3. Per i soei e/o i c*nponenti di organi sociali detla FA§TED LENTXNI ONLUS che si siano
resi responsabili di inadecrpienze considerate o*gravi" da parte del Conslglio Direttiva, sarà
irr*gata una sauziolle da una ruriaima sosper:sione per mesi 3 {tre} sino alla desnitiva
esclusisue da ssì§ic e/o la decadenza definitiva dalle eariche ricoperte. tr a decisione sarà
colreuaicata atrf interessato in fcrraa scritta ccn RacccnnandataA/R. o PEC. {ArL 25i

4- Fer i soci do i compraenti di organi sociali della FA§TED LENTIhII SNLU§ che si siano
resi respomsabili di inadempienze corsiderate "gravissimeu', iartenderudosi per'ogravissim€,,
condarure pas*a& in giudicatc per reati di corruzione, rrmfia, omicidio e ffiiffa ii Consiglio



Ilirettiv* detmmimera na definitiva esstr*sio*e del soggetto da qualunqse carica ricoperta
neltra FA§TEB LEÌ*{TINI $NLUS e da soeio. }i tatre decisicne ne sarà data scrr}ucicazione

ffiritta con Raccsrrraudata,&& o PEC" {Art" 26}

5" Fer i ssci della EA§TED LENTINI ONLiI§ che non versico la qu*te *ssociativa am:uale
per un a$&$, itr Fresideglte dichimerà netrtre sedute asse.urbleari I'esclusicne detr sscis de}

diritto di voto e daXla partecipazicne ad eleaioni per eariche elettive. (rqrl 29)

6" Per i soci deUa FA§TED LENTINI ONLUS che non versino Ia qu*ta associativa a*ouale

pr più di ull amro il Consiglio Direttivo, previo ammonircento aI socis e richiest* scritta di
regoXarìzzazione e!Éro 2* {venti) porni, determinerà la definitiva esctusio*e del socio a cui
sflrà dete aomunicaziome scritta di escnusione son RaccomandataA/R o pEC" {Alt" ?9}

Il prese*te Regolamenta dlvmrtera esecutivo c{aXl"anno 2S16 e fiao a tutto i] ?S19, saXvo diveme

dispcsizioni detr Consiglio Direttivo.

fiuu/F$*'r


