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STATUTO 
ASSOCIAZIONE CULTURALE BETTY&BOOKS

1

Compila il pdf (non occorre stamparlo perché è editabile)  

e spediscilo alla nostra mail

2

Versa la quota associativa sul nostro paypal (o bonifico)

3

Appena presa visione della tua richiesta riceverai  

una mail di conferma, la ricevuta del versamento  

e il pdf della tua tesserina 

4

Stampa o salva sul tuo cellulare il pdf della tesserina,  

potrà tornarti utile!
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Domanda ammissione socio 
ASSOCIAZIONE CULTURALE BETTY&BOOKS

Spett.le Consiglio Direttivo
Associazione Culturale Betty&Books
Via Gastone Rossi n°14
CAP 40100 Comune Bologna

OGGETTO: 
RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

Il/La sottoscritt____________________________________________________________ 

nata/o  a ________________________________________ il _______________________

Residente in Via/Corso/Piazza  ____________________________________________ n°____________

Codice Fiscale _____________________________________

Comune _______________________________________________________________________________________

CAP __________________________ Provincia _______________________________________________________

E-mail  _________________________________________________________________________________________

Chiede al Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione condividendone le finalità istituzionali. 
Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi validamente 
costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto associativo.

Individuo come sistema di comunicazione l’e-mail all’indirizzo sopra indicato.
chiedo di essere ammesso come:

 socio ordinario (ho preso visione della diffrenza da lettura dello Statuto)

 socio sostenitore (ho preso visione della diffrenza da lettura dello Statuto)

Luogo________________________________ Data_____________________________

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003 
consento al loro trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge.

Luogo________________________________ Data_____________________________

Firma ______________________________________

1 compila il pdf (non occorre stamparlo) e spediscilo alla nostra mail

2 versa la quota associativa sul nostro paypal (o bonifico)

3 appena presa visione della tua richiesta riceverai una mail di conferma, la ricevuta del versamento e il pdf della tua tesserina 

4 stampa o salva sul tuo cellulare il pdf della tesserina, potrà tornarti utile!
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STATUTO 
ASSOCIAZIONE CULTURALE BETTY&BOOKS

Art. 1 Denominazione
E’ costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n. 383, l’Associazione culturale, apartitica e apolitica senza scopo di lucro denominata: 
“Betty&Books”.
-----

Art. 3 Scopo

L’Associazione non ha scopo di lucro e si riconosce nello sviluppo della cultura delle donne nei mutamenti della cultura contemporanea 
attraverso il dialogo tra diversi ambiti disciplinari: cinema, musica, fumetto, illustrazione, comunicazione e sessualità, nella solidarietà e pari 
opportunità, nei valori della democrazia, della libertà, della giustizia sociale e della pace, espressi in questo stesso Statuto ispirato a principi 
di democrazia e d’uguaglianza tra gli Associati.
L’Associazione opera con lo scopo d’essere un centro permanente di vita culturale. Essa concepisce l’attività culturale come momento 
d’emancipazione della persona e costituisce uno spazio libero da ogni discriminazione, quali per genere, etnia, sessualità, convinzione 
ideologica o religiosa. 
Essa è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli 
Associati e dall’obbligatorietà del bilancio.
-----

Art. 5 Statuto e regolamento

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto nel rispetto e nei limiti delle Leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento 
giuridico.
-----

Art. 6 Patrimonio

L’Associazione si finanzierà con le quote ed i contributi degli Associati, con le quote ed i contributi per la partecipazione e l’organizzazione di 
manifestazioni culturali e con ogni altra entrata che, nel rispetto degli scopi statutari, concorra ad incrementare l’attivo sociale.

----

Art. 8 Associati

Gli Associati sono distinti in tre categorie:
Soci Fondatori; 
Soci Ordinari; 
Soci Sostenitori.

Sono Soci Fondatori i sottoscrittori del presente atto costitutivo.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa adesione all’Associazione. E’ espressamente escluso ogni limite sia 
temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci 
Ordinari solo le persone fisiche maggiorenni che ne facciano richiesta secondo le modalità d’ammissione stabilite dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci Sostenitori tutti coloro che, accettando il presente Statuto ed i regolamenti interni emanati dagli organi competenti, condividono 
gli scopi associativi. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci Sostenitori le persone fisiche maggiorenni, le persone giuridiche 
e gli enti di qualunque natura, che ne facciano richiesta secondo modalità d’ammissione e di partecipazione all’attività associativa stabilite 
dal Consiglio Direttivo.
-----

Art. 9 Diritti e doveri degli Associati

I Soci Fondatori ed Ordinari hanno tutti il diritto dovere di elettorato attivo e passivo in Assemblea ed il diritto di voto nelle stesse.

Essi sono obbligati:
a) a versare la quota sociale che sarà determinata ogni anno dal Consiglio Direttivo;
b) all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
c) a partecipare all’attività associativa a seconda delle necessità della stessa, con la propria partecipazione e secondo le proprie capacità 
sportive, organizzative e progettuali.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite 
nell’apposito regolamento.
I Soci Sostenitori partecipano alle iniziative pubbliche dell’Associazione e godono di diritti di assistenza e di informazione sulle attività della 
stessa.

STATUTO - Estratto - 
ASSOCIAZIONE CULTURALE BETTY&BOOKS


