
REGOTAMENTO INTERNO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"PeoplelokeCore"

A decorrere dol 22 settembre 2017, entro in vigore il Regolomenio lnlerno dell'Associozione di
Promozione Sociole PeopleTokeCore (di seguito "Associozione"), contenenie le norme ottuotive dello
vito sociole in coerenzo con lo Stotuto dell'Associozione stesso.
Ai sensi dell'Ar1. l4 dello Stolulo socioie, ii Regotomento lnterno e sloto proposto dct Consigtio Diretlivo e
opprovoto doll'Assembleo degli Associoio con delibero del22 setlembre 2017.

AÉ. 1 Associoti

l. Possono oderire oll'Associozione iulte le persone moggiorenni che, oltre o condividere in modo
espresso gli scooi dell'Associozione stesso in uno spirito di solidorietò. osservono i principi espressi nello
Slotuto sociole, senzo dislinzione disesso, rozo, religione o convinzioni e inclinozioni personolie politiche.

2. Le cotegorie degli Associotisono le seguenti:

o) Fondotori: sono Associoli Fondotori coloro che honno poriecipolo ollo fondozione
dell'Associozione con lo soltoscrizione dell'Atto Coslitutivo e dello Slotuio.
Honno I'obbligo diversomenio dello quolo ossociotivo e diritto dieleltoroto oliivo e possivo.

b) Ordinori: sono Associoli Ordinori coloro che, condividendo le finolito dell'Associozione, operono
per il loro roggiungimento, secondo le proprie copocito personolie professionoli.
Honno I'obbligo diversomento dello quoto ossociotivo e diritio dielettoroto ottivo e possivo.

c) Onorori: gli Associoii Onorori sono nominoti per votozione o moggioronzo dol Consiglio Direltivo su
proposto del Presidenle dell'Associozione, tro coloro che possono opporlore presiigio o importonti
coniributi di conoscenze ed esperienze o crescito dell'immogine dell'Associozione.
Non honno l'obblìgo di versomenlo dello quolo ossociotivo e non honno diritlo di elelloroto otiivo
e possivo.

3. L'Associozione può isliluire oltre cotegorie di Associolisecondo le necessitò ossociolive e, comunque,
nel rispelto dello Stotuto sociole.

4. Le persone giuridiche possono porlecipore oll'Associozione solo come Sostenitori (cfr. c.4 dell'ort. 5
"Associoti" dello Stotr,rio) e potronno nominore un roppresentonle. ll modulo di iscrizione <1elle persone
giuridiche deve contenere l'indicozione di rogione sociole, portito lVA, sede sociole, breve descrizione
dell'ottiviio svolto. indirizo PEC, nonché I'indicozione del roppresentonte designolo oi ropporti con gli
orgoni dell'Associozione (nome, cognome, indirizzo di residenzo e indirizo di posto eleltronico per le
comunicozionr uitrcrolr).

AÉ.2 Quolo Associotivc cnnuole

1. L'ommontore dello quoto ossociolivo onnuole è determinolo entro il 30 novembre dell'onno
precedenle dol Consiglìo Diretlivo e rotificoio in sede diopprovozione del biloncìo d'esercizio.

2. Lo quolo ossociotivo è conisposlo dogli Associoti entro il ì gennoio dell'onno successivo. tromite
versomenlo sul c/c boncorio intestoto oll'Associozione ovvero conlonii.

3. l-'ommontore dello qr-rotr: ossocrcrtivo onnuole 2017 è così delerminoto:

- Associoti Fondotori 50 euro

- AssocioiiOrdinori 20 euro

Arl. 3 Spese degli Associoli e reloiivo rendiconlozione

I. Fermo restondo quonto definito ol c.5 dell'or1.4 "Oggelto e finolilò" dello Sloluto sociole, i membridel
Consiolio Drreltivo. nell'orJemnimento delle nroorie funzioni. oossono richredere onche il rimborso rJelle
spese soslenute per vioggio o cene di lovoro istiluzionoli, dielro presentozione delle reloiive
fotture/ricevute inlestote oll'Associozione e outorizzote dol Presidenie.
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2. Lo documenlozione delle spese soslenute è conservoto per il tempo previsto dollo legge dol Tesoriere
per il resoconlo onnuole e per tutte le verifiche del coso.

? ia aoc'finna riolla .cq(a ò n -, rrn riol Tacnricra rho r^nncorrzn o anninrnrr norinrlirrrrnanta il 'Forrictrn_.EÙJvvllv,,-F-,

delle entrote e del/e uscite", con le relotivo documentozione conlobile.

Art.4 Piono delle otlivitò e budgel onnuole

1. Entro il I dicembre di ogni onno, il Consiglio Direltivo eloboro il piono delle ottivitò dell'onno
successivo e lc sotlooone o! Presiclenle dell'Associozlone cer I'ccnro'vczione eniro il -30 dicembre
successivo.

2. Ognionno, il Presidente illustro il piono delle oiiivilò ogli Associoti nel corso dell'Assembleo convocoio
^ ^. r ! ^^^.^.,^-i^^ ^,-t^t t -il^^ ^i^,-J^lt ! 

^^^.^i-i^ ^,^ ^^ -{^ ^+^Psr r uPPruvu4rut tE ugl ulut tutu uEll E)grur4ru PrguguEr lE.

3. ll piono delle otlivito contiene olmeno iseguenlielemenli:

- principoli rist,rltoli conseguiti I'onno precedente;

- principoli obietlivi dell'onno successivo;

- elenco dei progeili con reloiivo sloto ovonzomento lovori,

- budget economico e finonziorio dell'Associozione;

4. ll piono delle ottivitò non è consideroto uno sirumenlo rigido. quindi può essere iniegroio dol Consiglio
Direltivo nel corso del forecost semeslrole, con le slesse modolito previste nel commo 1 del presenle
orticolo.

AÉ. 5 Trotlomenlo cloii personoii

I. ldoti personoli degli Associoli sono conservoti e iroiloiiesclusivomenle per uso interno e, comunque.
in conformito ollo normotivo vigente. Toli doti non sono forniti o teze porti in olcun coso, od eccezione
delle Pubbliche Autorito olle quoli, su richiesto, sono consegnoti per gli scopi previsti dollo legge.

2. lltitolore deltrotlomenlo deidoliprsonoliè I'Associozione nello persono del Legole Roppresenlonte.

Art. 6 Modifiche del Regolomenlo lnlerno

1. Ai sensi delle disposizioni dell'or1. l4 dello Stotuto sociole, il Consiglio Direttivo può proporre
oll'Assembleo cleglr Associolievenlt-roli modifiche ciel Reoolomenlo !nterno.

Romo. 22 settembre 2017
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