
 

Associazione Tori e Motori International  

 

_________________ 

 

          DOMANDA DI AMMISSIONE 

Il/La sottoscritto/a 

 

R 

I 

C 

H 

I 

E 

D 

E 

N 

T 

E 

COGNOME      NOME    
   

 

SESSO   M   F  

Nato il    A   
 

Nazione 

RESIDENTE 
(Comune) 

 CAP  PROV. 

    PROV. 
 

Via o Piazza  NR.  TEL.  

Auto in possesso       
 No Autovettura        

E-Mail 
 

 

in base al disposto dell'art. 4 dello Statuto dell’Associazione Tori e Motori 
C H I E D E 

Di essere ammesso nell’Associazione Tori e Motori International come   SOCIO   FANS   Piccolo Toro (barrare con la X la 

voce interessata) e si impegna contestualmente a: 
- accettare e rispettare le norme dello Statuto dell’Associazione Tori e Motori International, in particolare modo le regole 

riguardanti i doveri degli associati (articolo 5, comma 1 dello Statuto); 
- mantenere un contegno nella vita associativa basato sul sentimento dell’amicizia, dell’onore, della moralità, dell’educazione e nel 

massimo rispetto nei rapporti con gli altri membri e con tutte le strutture del sodalizio; 
- rinunciare a svolgere, nell’ambito dell’Associazione, qualsiasi forma di proselitismo e/o dottrina politica o, comunque, altra opera 

pubblicitaria non conforme alle attività istitutive del Sodalizio previste dall’articolo 2 del vigente Statuto; 
- Si impegna, altresì, a corrispondere la quota di rinnovo annuale entro il 30 di aprile di ogni anno; 

Il/La sottoscritto/a, preso atto dei diritti riconosciuti dall'art. 13 del D.L. 30/06/2003, n. 196, del cui testo è a conoscenza, ai fini 
della gestione del rapporto conseguente alla domanda di iscrizione all'Associazione Tori e Motori International, Sezione Italiana, 
con sede legale in via Modigliani n. 474 – 40014 Crevalcore (BO), e per tutta la durata del medesimo rapporto, autorizza 
l'Associazione Tori e Motori International a detenere, trattare, comunicare e diffondere, anche in modalità elettronica e/o 
automatizzata, i dati personali relativi al sottoscrittore della domanda di iscrizione, ai fini dello svolgimento delle normali attività 
dell'Associazione, convocazioni di organi, analisi statistiche, informazioni e comunicazioni varie e invio di materiale informativo, 
pertanto presta espressamente il proprio assenso al trattamento dei dati sopra descritti. E' stato informato che il titolare del 
trattamento dei dati è il Presidente pro tempore dell'Associazione Tori e Motori International. 

                              Data ….........................                   Firma leggibile   ……………………………………………………………………. 
DICHIARA sotto la propria responsabilità che gli estremi della tessera di riconoscimento (Carta di I./passaporto(patente) sono  

(Tessera nr. …………………………. Rilasciata il ………………………… da ……………………………………………………..………… 
(Fotocopia del libretto di circolazione o certificato dell’autovettura e targa___________________ e quanto altro utile ad accertare il 
requisito indispensabile per l’iscrizione) .                                                                     

Allega alla domanda:        
- Quota quale versamento di iscrizione di € ……………… 
- Due foto formato tessera                              …………..……………………………………………  

                                                                                                                                                                   (firma leggibile) 
 

Il Consiglio Direttivo, dopo aver accertato tutti i requisiti in possesso del suddetto richiedente,  

  accoglie l’istanza e approva la sua ammissione               /                     non accoglie l’istanza. 

 

D  

E 

 L.  

 

 
TESSERA N.   
 

 
RILASCIATA IL 

CAT. SOCIO  

      ORD.        STR.  

CAT. FANS  

ORD.       STR.  

      

 
Luogo 

 
STATO 
APPARTENENZA 

 
 

 

Data ..............................     Il Segretario  .................................... 
 

 
 
 

Associazione Tori e Motori International SEGRETERIA NAZIONALE – Anagrafe dei Soci 
 

Scheda di adesione registrata il ………………...………………………. Codice …………………………………………. 

 L’Operatore           Il Segretario 



1. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di nuovo esborso rispetto alla quota d’iscrizione e alle 

quote di contributo stabilite dal Consiglio Direttivo.  

2. E’ in ogni caso facoltà dei soci successivi versamenti rispetto a quelli obbligatori.  

3. Qualsiasi versamento dei soci a favore dell’Associazione non crea altri diritti di partecipazione, non crea quote indivise 

d’adesione trasmissibili a terzi, né per altro tra vivi, ne causa di morte. 

Art.3 - L'Associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento 

della quota sociale e l'accettazione della tessera. 

1. 1. La consegna o l’invio della tessera è da intendersi anche quale atto d’ammissione da parte dell’Associazione. 

2. 2. Tutte le persone possono iscriversi all’Associazione senza distinzione d’età, nazionalità, razza, sesso, religione, opinione 

politica e\o religiosa.    

3. 3. La quota e\o contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetto a rivalutazione.  

4. 4. Per essere ammesso a socio è necessario:  

 - Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza   

 - Dichiarare d’attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.  

Art.4 - Gli associati possono essere Soci o Fans Ordinari od Onorari: 

- Ordinari: sono gli associati che partecipano attivamente alla vita dell’Associazione, contribuendo e usufruendo delle attività 

svolte dall’Associazione.  

- Onorari: sono persone e\o Enti e\o Istituzioni che hanno contribuito in maniera importante, con la loro opera, il loro sostegno 

ideale ed economico alla costituzione dell’Associazione. Sono esonerati dal versamento della quota associativa.  

Art.5 - Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione e a tutte le iniziative da questa poste in 

essere.  

L’adesione all’associazione comporta per il socio di maggiore età:  

- Il diritto di voto nell’assemblea dei soci. 

- Il diritto di ricoprire tutte le cariche sociali previste da questo Statuto.  

Tutti i soci sono tenuti a rispettare il presente Statuto, l’eventuale regolamento interno, secondo la deliberazione assunta dagli 

organi preposti. 

Art.6 - In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi e\o al patrimonio dell’Associazione il Consiglio 

Direttivo, dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: Richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.  

Art.7 - La qualifica di socio si perde:   

- Decesso 

- Mancato pagamento della quota sociale annua (1, un mese dalla data di scadenza prevista).  

- Dimissione volontaria comunicata per iscritto al Presidente  

- Espulsione per inosservanza delle disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti o delibere.  

 - Danni morali o materiali arrecati all’Associazione e in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in contrasto con gli interessi 

e gli obiettivi dell’Associazione.  

Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo a proposito del presente articolo devono essere comunicate per iscritto 

all’interessato. La perdita della qualifica di socio non comporta alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, ne rimborso  e\o 

corrispettivi d’alcun titolo.  

Art.11 - Gli organi dell’Associazione sono:  

- Assemblea degli associati   

- Consiglio Direttivo   

- Presidente del Consiglio Direttivo  

Art.12 co.1 - L’assemblea degli associati è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento ognuno dei quali hanno diritto ad 

un voto. Essa si riunisce almeno una volta l’anno in via ordinaria, in via straordinaria, quando sia necessario o sia richiesto dal 

Consiglio Direttivo o d’almeno un decimo degli associati.  

Art.12 co.2 - L’assemblea è convocata tramite avviso, contenente le materie da trattare, l’ora, luogo e l’indicazione del giorno. E’ 

cura dell’organo amministrativo, dare avviso ai soci almeno 8gg prima dell’adunanza. La convocazione può essere compiuta 

anche tramite telefax, sms, e-mail, affissioni presso la sede dell’Associazione, sempre che è comprovato che il socio ne ha avuto 

ricezione.  

Art.12 co.3 - In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, quando sono presenti 

o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza dei voti.  

Art.12 co.4 -  In seconda convocazione l’assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il 

numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza degli intervenuti su tutti gli 

oggetti posti all‘ordine del giorno.  

Art.13 co.1 - L’assemblea ordinaria delibera sul bilancio consuntivo, preventivo, sulle direttive per la realizzazione degli scopi 

sociali, elegge il Consiglio Direttivo ed approva il regolamento interno.  

Art.13 co.2 - L’assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità previste di quell’ordinaria, nei casi di modifiche 

statuarie, sull’eventuale scioglimento dell’Associazione ed ogni qual volta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o 

l’urgenza.  

Art.13 co.3 - L’assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza o impedimento dal 

Vicepresidente. Il Presidente dell’assemblea nomina un Segretario e dovranno sottoscrivere il verbale finale.  
Art.13 co.4 -  I soci possono farsi rappresentare da altri soci ed è ammessa solo 1 delega.  

 
 
 


