ISM-Italia - Regolamento interno
Art. 1 Risorse economiche
1. L’associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote associative dei soci
b) contributi straordinari di iscritti o simpatizzanti
c) contributi di enti o istituzioni pubbliche
d) donazioni o lasciti testamentari
e) entrate derivanti da convenzioni o cessioni di beni o servizi agli iscritti o a terzi
2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non sia imposta dalla legge.
3. L’associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
4. ISM Palestina alla quale l'associazione è tenuta a devolvere il suo patrimonio in caso di
scioglimento, secondo l'articolo 11 dello statuto, è l'International Solidarity Movement,
www.palsolidarity.org che ha il suo DONATE.
Art. 2 Bilancio o rendiconto
1. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Comitato di coordinamento redige il bilancio preventivo e
consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea degli iscritti.
Art. 3 Criteri di ammissione ed esclusione degli iscritti
1. L’ammissione ad iscritto è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta.
Sulla domanda di ammissione si pronuncia il Gruppo di coordinamento; le eventuali reiezioni
debbono essere motivate.
2. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.
3. La qualità di iscritto si perde per esclusione o per recesso.
4. L’esclusione degli iscritti è deliberata dal Comitato di coordinamento per comportamento
contrastante con le finalità e i principi dell’associazione, per persistenti violazioni degli
obblighi statutari o per aver danneggiato moralmente o materialmente l’associazione.
5. Prima di procedere all’esclusione, all’iscritto devono essere contestati formalmente gli
addebiti mossi, consentendogli facoltà di replica.
6. L'iscritto decade automaticamente in caso di mancato versamento delle quote associative
nelle scadenze stabilite, salvo gli iscritti esplicitamente esonerati per le loro condizioni
economiche.
7. L'iscritto receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 4 Diritti e doveri degli iscritti
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1. Gli iscritti sono tenuti a:
a) osservare lo statuto
b) versare la quota associativa, il cui importo è fissato annualmente dal comitato di
coordinamento e altri eventuali contributi aggiuntivi in occasione di iniziative
particolari. La quota associativa è fissata per il 2012 in 50 euro annuali e in 20 euro
annuali per gli studenti da versare entro il mese di marzo dell’anno corrrente. La
quota associativa può essere versata in due rate, la prima entro il mese di marzo e la
seconda entro il mese di settembre dell’anno corrente.
c) prestare la propria attività a favore dell’associazione in modo personale, spontaneo e
gratuito
2. Tutti gli iscritti hanno diritto a:
a) partecipare alla vita dell’associazione
b) partecipare all’assemblea con diritto di voto
c) proporre e gestire iniziative in linea con i criteri generali stabiliti dagli articoli 2 e 3
dello Statuto
d) accedere alle cariche associative
e) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e della documentazione relativa alla
gestione dell’associazione con possibilità di ottenerne copia
Art. 5 Modalità decisionali
Le decisioni dei vari comitati di coordinamento sono prese con il metodo del consenso. In casi
particolari possono essere prese a maggioranza di voti da parte dei componenti il gruppo e in
caso di parità di voti prevale quello del relativo coordinatore.
Art. 6 Trasparenza e riservatezza
Tutta la attività di ISM-Italia è ispirata alla trasparenza, salvo esplicite comunicazioni interne
riservate, di massima organizzative, che gli iscritti sono tenuti a non comunicare all'esterno.
Nota: con riferimento all’articolo 11 dello statuto per ISM palestinese si intende
l’International Solidarity Movement, l’associazione che ha come sito www.palsolidarity.org.
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