MODIFICA DELL'ART. 16 “MODALITA' AMMISSIONE SOCI” DEL
REGOLAMENTO INTERNO.
Art.16.( Modalità ammissione Soci )
Il soggetto che intende far parte del consorzio dovrà inoltrare domanda al Consiglio di
amministrazione secondo le modalità stabilite dal Regolamento vigente.
La domanda di ammissione dovrà contenere l'esatta denominazione dell'impresa,
dell'ente, della persona o della associazione, la sua sede legale, le generalità del
legale rappresentante.
Essa dovrà contenere, altresì, la dichiarazione

a firma autografa del legale

rappresentante attestante la proprietà secondo quanto stabilito dall'art.10 dello
Statuto, la conoscenza delle norme statutarie, nonché di quelle del regolamento in
atto e l'accettazione di ogni clausola in esse contenute.
La

domanda

deve

essere

corredata

dei

seguenti

documenti:

- in caso di proprietà pubblica:
1) Delibera del consiglio comunale o dell'ente.
2)

certificato catastale delle particelle fondiarie costituenti la proprietà agro-silvo-

pastorale amministrabile dal Consorzio.
- in caso di proprietà privata individuale:
1)certificato catastale delle proprietà assegnate alla gestione del consorzio;
-in caso di proprietà privata associata:
1)

estratto

autentico

dello

statuto

sociale

in

vigore,

2) delibera dell'assemblea dei soci che ha approvato l'adesione al consorzio;
3) certificato catastale delle proprietà assegnate alla gestione del consorzio;
In ogni caso il Consorzio potrà richiedere ulteriore documentazione.

Il Consiglio di amministrazione,previo esame della regolarità della istanza e dei

documenti a corredo, con proprio parere espresso in forma scritta, dovrà sottoporre la
richiesta di ammissione all' Assemblea, alla quale è demandata ogni decisione al
riguardo.
La decisione assembleare di ammissione al Consorzio di un nuovo socio dovrà essere
comunicata all'interessato entro 10 giorni dalla decisione a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento.
Essa dovrà riportare la data di decorrenza al titolo di socio e gli adempimenti dovuti.
Parimenti dovrà essere comunicata la decisione di non accoglimento, ma senza
obbligo di motivazione.
La Delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa.
I soci che entrano a far parte del consorzio sono tenuti a regolarizzare la propria
posizione entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta
accettazione della domanda di ammissione.
Qualora ci sia decadenza di un Socio per decesso, solo uno degli Eredi
legittimi o testamentari può subentrare, presentando la propria istanza o
testamento, purchè la prima sia sottoscritta per accettazione dagli altri eredi
legittimi L'istanza di subentro deve avvenire entro dodici mesi dal decesso
del Socio.
Il Socio può chiedere al Consorzio il passaggio della propria quota a familiare
o terza persona purchè il subentrante abbia i requisiti, secondo Statuto e
Regolamento, per diventare Socio.
In entrambi i casi di subentro sopradescritti, il Consiglio di Amministrazione
deve sottoporre la richiesta di ammissione all'Assemblea generale.
Il valore della quota è quello determinato dall'Assemblea generale.

