REGOLAMENTO TESSERAMENTO Acli Terra 2016

PREMESSA
Il presente regolamento stabilisce le norme che sovraintendono al tesseramento Acli Terra per
l’anno 2016.
Il regolamento è emesso in base alla norma statutaria art 3, comma 4.
Gli allegati sono parte integrante e costitutiva del presente regolamento.
IL TEMA: “Per un’Agricoltura al passo coi tempi”.
TEMPI
Il tesseramento 2016 inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre 2016.
MODALITA’ D’ ISCRIZIONE DEL SOCIO
Per iscriversi l’aspirante socio deve presentare la “domanda di ammissione” alla Presidenza
provinciale di competenza nel suo territorio, anche a mezzo una qualsiasi delle strutture all’uopo
costituite appartenenti alla stessa Presidenza provinciale .
La richiesta di ammissione potrà avvenire anche attraverso le strutture di tipo settoriale o
produttivo, se costituite.
L’istanza di adesione è compilata e sottoscritta dall’aderente su apposito modulo e con procedura
on line.
L’istanza così prodotta è immediatamente processata dal sistema informatico per l’identificazione
del numero di tessera da attribuire all’associando, con conseguente perfezionamento del rapporto
associativo. Resta salva la facoltà della Presidenza provinciale, o della struttura organizzativa che
raccoglie l’istanza, di pronunciarsi entro i successivi trenta giorni, con deliberato motivato, in
ordine all’eventuale rigetto della domanda. Il provvedimento di reiezione è tempestivamente
comunicato all’interessato ed è appellabile dall’aderente presso il Collegio dei Probiviri entro i
successivi trenta giorni dalla notifica. Si applica l’art. 14 dello Statuto Nazionale, per quanto non
diversamente previsto. Il ricorso ai Probiviri sospende l’esecutività del deliberato. Rimangono salvi
gli effetti del rapporto sociale fino alla data di notifica del provvedimento all’interessato.
Per la domanda sarà utilizzato l’apposito modulo predisposto dalla Presidenza nazionale
conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003, disponibile sul programma del
tesseramento Acli Terra, e qui allegato in fac-simile (all. 1)
La domanda di adesione non dovrà essere rinnovata per i successivi anni sociali, salvo il caso che
l’adesione ad Acli terra si interrompa per un anno sociale, nel qual caso la domanda di adesione
dovrà essere rinnovata.
Il versamento della quota associativa annuale, attraverso l’autorizzazione alla trattenuta sui
contributi da versare all’Inps, conferisce la qualifica di socio Acli Terra, fatta salva la possibilità di
reiezione di cui ai paragrafi antecedenti .
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RINNOVO DELL’ISCRIZIONE
Il rinnovo dell’iscrizione ad Acli Terra avviene attraverso il versamento della quota associativa
annuale o la conferma della delega sindacale, a meno che la Presidenza provinciale abbia assunto
provvedimenti di sospensione o di espulsione a carico dell’associato. In caso di mancato
versamento della quota associativa, attraverso i contributi da versare all’Inps, cessa l’adesione ad
Acli Terra.
Per la ricevuta dell’avvenuto pagamento sarà utilizzato un apposito modulo predisposto dalla
Presidenza nazionale conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003, disponibile sul
programma del tesseramento Acli Terra.

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE
Per i titolari di prestazione Inps che sottoscrivono la delega agli Enti Previdenziali, la quota
associativa corrisponde alla trattenuta operata dagli Enti Previdenziali sulle prestazioni, nella
misura fissata dalla comunicazione di Acli Terra all’Inps.
Le quote associative per le prestazioni di disoccupazione agricola ai sensi dell’art2 della legge 27
Dicembre 1973 n. 852 sono definite dalle Sedi territoriali secondo la seguente classificazione:
1) Fino a 51 giornate (fascia A)
2) Fino a 101 giornate (fascia B)
3) Oltre le 101 giornate (fascia C)
Il pagamento in anno successivo, rispetto alla domanda , da parte dell’Inps della prestazione e della
trattenuta sindacale, non determina l’iscrizione per quell’anno salvo che in quell’anno non ci sia
nuova prestazione con relativa trattenuta sindacale.

RILASCIO DELLE TESSERE
Le tessere sono emesse dalla Sede nazionale e rilasciate alle Sedi provinciali di Acli Terra, sulla
base delle adesioni in regola con il versamento della quota associativa.
Le operazioni di tesseramento ad Acli Terra vengono interamente gestite attraverso il programma
informatico on line di gestione delle deleghe e del tesseramento.
La sede nazionale di Acli Terra provvederà a stampare le tessere nominative annuali.

LA TESSERA Acli Terra
La tessera formalizza l’adesione alla proposta associativa di Acli Terra e da diritto a partecipare
attivamente alle iniziative organizzate dalle strutture territoriali ai vari livelli.
Al socio titolare di più prestazioni con trattenuta sindacale viene rilasciata un’unica tessera.
Tutti i soci Acli Terra hanno uguali diritti e doveri e possono accedere ai medesimi servizi.
L’eventuale diversificazione delle quote di adesione non determina differenziazione nei
diritti/doveri dei soci, né difformità nella fruizione dei servizi e/o accesso a qualsivoglia specifico
vantaggio.
DIRIGENTI NAZIONALI E TERRITORIALI DI Acli Terra
Il rinnovo dell’iscrizione ad Acli Terra dei soci che ricoprono, ad ogni livello territoriale, cariche
sociali elettive presso gli Organismi esecutivi di Presidenza e/o deliberativi di Comitato, deve
attuarsi nel termine perentorio del 30 aprile dell’anno di riferimento, pena la decadenza dalla carica
in essere.
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QUOTE ASSOCIATIVE COMPETENZA NAZIONALE E REGIONALE
La quota associativa di competenza nazionale è fissata per l’anno 2016 in € 5,00 nel caso di
trattenuta sindacale, mentre, in caso di adesione senza trattenuta, sarà pari ad € 6,00.
Le quote sono comprensive della quota regionale di 1 Euro nei territori ove la Sede Regionale è
costituita.
L’emissione della tessera avviene mensilmente in base alle adesioni accolte dalla struttura
provinciale o competente.
Nelle more degli adempimenti connessi al rilascio materiale della tessera associativa, la struttura
territoriale rilascia all’aderente un modello sostitutivo, da conservare a cura dell’associato, ed
esibire in caso di richiesta.
L’AFFILIAZIONE PROVINCIALE
La Presidenza nazionale rilascia d’ufficio l’affiliazione alle Strutture provinciali, o alla struttura di
tipo settoriale o produttivo, oppure ad una specifica struttura, costituita in sede nazionale, che
raccoglie tutte le adesioni provenienti da province in cui non è costituita Acli Terra.
La quota associativa di affiliazione per il 2016 è fissata in € 50,00.
L’affiliazione dà diritto ai servizi associativi delle Presidenze nazionale e regionale.
L’Ufficio di Presidenza nazionale provvederà a decurtare la quota dell’affiliazione dagli importi
riconosciuti dagli Enti previdenziali alle Presidenze provinciali.

CHIUSURA TESSERAMENTO
La chiusura del tesseramento avviene automaticamente da parte del sistema informativo al 31
Dicembre 2016 per gli associati con pagamento della quota annuale è prevista la possibilità di
inserire i dati delle adesioni del 2016 fino al 31 Gennaio 2017.
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