ONLUS

COME ASSOCIARSI
Modalità di adesione alla federazione
L’art. 5 dello Statuto prevede che possano divenire soci della federazione:
gli Enti privati senza scopo di profitto, che per finalità statutarie svolgano attività conformi alle finalità statutarie
della Federazione;
gli Enti pubblici non economici che svolgano funzioni almeno in parte significativa coincidenti con quelle della
federazione. Il nessun caso il numero dei soci pubblici potrà superare il venti per cento di quello dei soci privati.
Chi fosse intenzionato ad aderire deve far pervenire alla segreteria:
una richiesta scritta, diretta al Consiglio Direttivo, su apposita modulistica
una copia dello Statuto (ad esclusione degli Enti Pubblici)
una sintetica ma esauriente lettera di presentazione.
Il Consiglio Direttivo esamina le richieste pervenute e si riserva la facoltà di rispondere entro sessanta giorni,
secondo quanto disciplinato all’art 2 del Regolamento Generale.
Nel caso in cui il Consiglio Direttivo dia parere favorevole alla richiesta di ammissione, il nuovo socio potrà
perfezionare l’iscrizione versando la quota annuale.
In base all’art 3 comma 1 del Regolamento Generale le quote annuali sono stabilite in:

per gli Enti Privati:
Fascia

Quota Adesione

Flusso economico attivo annuale

1

1.500 euro

superiore a 5.000.001 euro

2

1.000 euro

da 500.001 a 5.000.000 euro

3

600 euro

da 50.001 a 500.000 euro

4

300 euro

inferiore a 50.000 euro

Fascia

Quota Adesione

Numero Abitanti per Comune

1

2.000 euro

oltre 1.000.000 abitanti

2

1.500 euro

oltre 50.000 e sino a 1.000.000 abitanti

3

1.000 euro

oltre 5.000 e sino a 50.000 abitanti

4

750 euro

sino a 5.000 abitanti

per gli Enti Pubblici:
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Il versamento della quota può essere eseguito con bonifico sul conto corrente bancario intestato a fio.PSD di cui si
riportano di seguito le coordinate:
BANCO BPM SPA – Fil. Savona
IBAN: IT98B0503410600000000016777
In base all’art. 3 comma 2 e 3 , la quota annuale deve essere corrisposta entro il 30 aprile di ogni anno e il
mancato pagamento della quota sociale per il secondo anno consecutivo, previo avviso di mora con lettera scritta,
consente l’avvio delle procedure di esclusione del socio moroso.
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Spazio per eventuale
logo del richiedente

Alla cortese attenzione
Consiglio Direttivo fio.PSD

L’Ente/Organismo:
………………………………………………………………………………………………..
con sede in ………………………………………………………………………………….
presa visione dello Statuto della Federazione Italiana degli Organismi per le Persone
Senza Dimora, condividendone gli obiettivi e le finalità, dichiara di aderirvi in qualità
di Socio, impegnandosi ad esercitare il proprio diritto di partecipazione all’Assemblea
dei Soci e di corrispondere la quota sociale annuale, di ……………..……… . euro,
sul conto corrente intestato a fio.PSD presso:

BANCO BPM SPA – Fil. Savona
IBAN: IT98B0503410600000000016777

Lo scrivente Ente /Organismo dichiara che il sig. ……………………..………………,
reperibile al n. tel: ………………………...………………….
e indirizzo e-mail:

………………………...………………….

è delegato a rappresentarlo nei vari contesti associativi e si impegna a sostenerne
la partecipazione.

Data

per l’Ente/Organismo

……………………

………………………..

Da spedire a fio.PSD – Via di Casal Boccone, 220 - 00137, Roma
o inviare via mail a :

soci@fiopsd.org

Via di Casal Boccone, 220 - 00137, Roma
Tel. 06.56566944 (lun/ven 9-12) - segreteria@fiopsd.org - www.fiopsd.org

