NORME PER IL TESSERAMENTO ACLI TERRA 2014

TEMA
Il tema della Campagna 2014 per tutto il sistema Acli è: “Responsabili insieme”.
Il tema per la campagna 2014 per Acli Terra è “La terra alimenta il futuro”.
TEMPI
Il tesseramento 2014 inizia il 1 gennaio 2014 e termina il 31 dicembre 2014; entro tale data le
Presidenze provinciali potranno ritirare le tessere.
MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE TESSERE, AFFILIAZIONI E NULLA OSTA
La distribuzione di affiliazioni, opzioni e tessere di Acli Terra verrà gestita dall'Ufficio
tesseramento della Funzione sviluppo associativo della Presidenza nazionale delle Acli.
La richiesta, compilata su apposito modello, dovrà essere firmata dal Presidente provinciale di Acli
Terra e andrà trasmessa sia alla Sede nazionale di Acli Terra (fax: 06/39365242, e-mail:
tesseramento@acliterra.it), sia all’Ufficio tesseramento della Funzione sviluppo associativo (fax:
06-5840597, e-mail: tesseramento@acli.it).
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA DISTRIBUZIONE DELLA TESSERA AL SOCIO
1.
L’iscrizione ad Acli Terra è obbligatoria per tutti coloro che usufruiscono dei servizi istituiti
dall’Associazione.
2.
L’iscrizione ad Acli Terra avviene attraverso:
a.
la sottoscrizione della delega per la ritenuta sindacale;
b.
la tessera Acli Terra;
c.
l’opzione Acli Terra sulle tessere delle Acli o delle Associazioni specifiche e
professionali da esse promosse.
3.
In caso di iscrizione tramite delega sindacale, verranno trasmesse dalla Sede nazionale alle
Sedi provinciali le relative tessere od opzioni Acli Terra ed il costo corrispondente verrà detratto
dalle quote associative liquidate dagli Enti previdenziali.
RINNOVO AFFILIAZIONE
Le Strutture territoriali, per essere riconosciute tali, devono chiedere l’affiliazione alla Sede
nazionale di Acli Terra.

TESSERA ACLI TERRA
E’ la tessera associativa che conferisce il diritto di partecipazione alla vita democratica
dell’Associazione Acli Terra ai vari livelli.
I costi sono così determinati:
a)

tessera Acli Terra
7,00, €
(comprensivo di € 1 quale quota regionale ove la Sede regionale Acli Terra sia costituita)

b)

opzione
4,00 ,€
(comprensivo di € 1 quale quota regionale ove la Sede regionale Acli Terra sia costituita)

c)

affiliazione Sede nazionale 50,00 €
(comprensivo di € 1 quale quota regionale ove la Sede regionale Acli Terra sia costituita)

Si specifica che al momento dell’invio il costo dell’opzione Acli Terra sarà pari a quello della
tessera. In sede di chiusura del tesseramento, dovranno essere verificati i nominativi dei possessori
delle opzioni Acli Terra con gli elenchi soci delle Acli o delle altre associazioni specifiche o
professionali, e successivamente si procederà ai relativi conguagli.
Si ricorda che Dirigenti e Responsabili ad ogni livello delle Associazioni specifiche e professionali,
così come previsto dai rispettivi Statuti, debbono essere tesserati alle Acli, di norma attraverso il
sistema delle opzioni-tessera.
ELENCHI SOCI
La consegna degli elenchi soci su supporto informatico e/o file è obbligatoria per tutte le Sedi
provinciali di Acli Terra. Tali elenchi devono essere inviati alla Sede nazionale di Acli Terra.
APPROVAZIONE DATI TESSERAMENTO 2014
Le Presidenze provinciali di Acli Terra devono inviare, entro il 31 dicembre 2014, alla Presidenza
nazionale di Acli Terra l’elenco dei soci, secondo la modalità indicata.
Per le Sedi provinciali di Acli Terra non ancora costituite, l’invio dovrà essere fatto a cura del
Commissario provinciale di Acli Terra.
Eventuali violazioni ed omissioni verranno sanzionate con provvedimenti specifici, adottati dalla
Presidenza nazionale di Acli Terra.
NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda a quanto stabilito dalle norme del
tesseramento ACLI 2014.

