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REGOLAMENTO INTERNO – TESSERA “AMICI DI LETTERARIA” 

 
 
 
 

1 - Il presente Regolamento Interno è redatto come linea guida per gli associati “Amici di Letteraria”, approvato dal 
Consiglio Direttivo dell’associazione culturale Letteraria.  
 
2 - Possono essere soci “Amici di Letteraria” tutte le persone fisiche aventi la maggiore età, persone giuridiche o enti 
collettivi, italiani o stranieri residenti in Italia, che avendo sentimenti e 
comportamenti democratici, condividano le finalità dell’Associazione. 
 
3 – Per diventare socio “Amico di Letteraria” è necessario compilare il modulo di adesione predisposto dalla stessa 
associazione Letteraria in ogni sua parte e versare la quota di adesione scegliendo fra due categorie: socio semplice e 
socio sostenitore. 
 
L’adesione in qualità di socio / associato “Amici di Letteraria” ha validità un anno e può essere rinnovata 
comunicando la volontà di rinnovo alla segreteria dell’associazione Letteraria e versando la quota annuale nella 
categoria con cui si desira aderire. 
 
4 – Il socio semplice è colui che, a fronte dell’adesione in qualità di socio / associato “Amici di Letteraria”, sostiene 
moralmente l’associazione Letteraria e contribuisce al sostentamento economico della segreteria organizzativa della 
suddetta.  
 
5 –  Il socio sostenitore è colui che, a fronte dell’adesione in qualità di socio / associato “Amici di Letteraria”, sostiene 
moralmente l’associazione Letteraria ed economicamente la realizzazione delle attività principali e fondamentali della 
suddetta. 
 
6 - L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario. I soci / associati “Amici di Letteraria” possono 
partecipare in qualità di volontari , intendono svolgere per essa un'attività 
volontaria e gratuita allo scopo di portare un beneficio ai progetti posti in essere, alle attività organizzate 
dall’associazione Letteraria comunicando anticipatamente la propria disponibilità e accordandosi di conseguenza con 
la segreterai organizzativa della stessa. 
 
7 – i soci / associati “Amici di Letteraria” hanno diritto di prelazione su tutte le attività, gli eventi e le iniziative 
proposte dall’associazione Letteraria 

	


