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Art 1  

PRINCÌPI GENERALI  

1.1. I soci dell’associazione MOLIS sono convinti che sia necessaria un’attiva partecipazione di 

tutti per rendere il Molise una terra fertile di idee, che permetta di generare valore per tutti 

sviluppando le potenzialità dei suoi cittadini e di chiunque abbia la possibilità di visitarlo e 

viverlo  anche solo per breve tempo.  

1.2. L’associazione MOLIS si impegna nella promozione e nella valorizzazione dell’immagine del 

Molise e di tutti i suoi territori, favorendo la conoscenza e la diffusione dei suoi prodotti e delle 

sue  tradizioni sia all’interno della regione, sia all’esterno, a livello nazionale ed internazionale.  

1.3. Per esprimere tutte le possibilità del nostro territorio, l’associazione MOLIS si impegna 

nella realizzazione di azioni di promozione ambientale e storico culturale, di prevenzione e  

valorizzazione del territorio e del patrimonio storico culturale, nell’organizzazione di eventi  

culturali e sportivi.  

Art 2  

LOGO E NOME  

4.1. Il nome dell’associazione APS MOLIS vuole andare contro l’usanza comune di chiamare la 

nostra regione MOLISN’T e vuole essere un invito ad avere un’attiva partecipazione per risolvere i 

problemi del nostro territorio facendo conoscere il valore e le potenzialità della nostra regione.   

 

Art 3 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE  

3.1. Sono organi dell’Associazione: 

• L’Assemblea dei soci; 

• Il Consiglio Direttivo; 

• Le Commissioni tematiche 

• Organo di controllo (eventuale/obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui 

all’art. 30, co. 2, CTS);  

• Revisore legale dei conti (eventuale/obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di 

cui all’art. 31, CTS).  

 

3.2. Il Presidente è eletto dall’Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti. Per 

le norme specifiche riguardanti l’elezione del Presidente e dei membri del consiglio direttivo si fa 

riferimento alle norme e alle procedure esplicate nell’articolo 6 del presente Regolamento. I compiti 
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e le prerogative del presidente sono definiti dall’articolo 17 dello Statuto. 3.3. All’interno del 

Consiglio Direttivo vengono individuati ed eletti nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo le 

seguenti cariche sociali:  

● Vicepresidente   

● Segretario  

● Tesoriere  

● Responsabile organizzativo  

I loro rispettivi compiti sono definiti dallo Statuto negli articoli 18, 19, 20, 21.  

3.4. Come dichiarato art. 16 dello statuto il Consiglio Direttivo può avvalersi dell’istituzione di 

Commissioni Tematiche che si occupano di aspetti specifici della vita dell’Associazione. Nello 

specifico sono istituite le seguenti Commissioni Tematiche:  

● Commissione Ambiente e Turismo   

● Commissione Comunicazione  

● Commissione Progetti 

3.5. Come stabilito da statuto, un membro del direttivo o un membro della commissione viene 

nominato Responsabile di Commissione con il compito di gestire e organizzare il lavoro di tutti i  

membri partecipanti.  

3.6. I Responsabili di Commissione hanno il dovere di aggiornare il Presidente sull’attività di 

competenza della Commissione e possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo se 

richiesto. 

3.7. In caso di dimissioni di uno dei membri del direttivo, nella stessa riunione che delibera la 

rinuncia alla carica verrà indicato dal Presidente il sostituto del membro uscente che sarà costituito 

dal primo tra coloro che sono risultati “non eletti” in occasione delle procedure di nomina del 

consiglio direttivo, nell’ordine di preferenza da esse risultante. La sostituzione dovrà essere 

ratificata alla prima assemblea dei soci utile. Fino alla conferma da parte dell’assemblea i membri 

sostituiti non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio 

così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. 

In caso di mancata ratifica da parte dell’assemblea il Presidente si prenderà il compito di redigere 

una lista di possibili sostituti, i candidati verranno presentati alla prima assemblea utile in cui si 

procederà a una votazione segreta. Il candidato che riceverà la maggioranza dei voti dei presenti 

verrà nominato sostituto del membro uscente. 

 

Art 4 

CONVOCAZIONE E GESTIONE DELLE ASSEMBLEA 

ORDINARIA/STRAORDINARIA 

4.1. Le Assemblee sono convocate in riferimento a quanto già specificato nello statuto all’art. 10.  
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4.2. Le Assemblee hanno carattere comunicativo e decisionale in relazione ai punti dell’ordine del 

giorno.  

4.3. La presidenza delle assemblee viene ricoperta dal Presidente, in caso di assenza del Presidente 

e del Vicepresidente la riunione sono presiedute dal Segretario.  

4.4. Le Assemblee vengono convocate in prima e seconda convocazione. Le assemblee saranno 

valide in riferimento a quanto stabilito dallo statuto artt. 12 e 13. L’inizio dei lavori avverrà con una 

attesa massima di 15 minuti.  

4.5. L’apertura dei lavori sarà a cura della Presidenza, che relazionerà in base all’ordine del giorno.  

4.6. Ogni socio ha diritto di intervenire secondo l’ordine di prenotazione, in relazione agli 

argomenti previsti nell’ordine del giorno. 

 

4.7. Tutte le votazioni avvengono per voto palese tramite alzata di mano o metodo equivalente 

come stabilito dallo statuto art. 10 co. 10.5 tranne per ciò che riguarda.  

Art 5  

TESSERAMENTO  

5.1. Come descritto nell’articolo 5 per entrare a far parte dell’associazione bisogna compilare 

l’apposito modulo e la candidatura devono essere approvati dal consiglio direttivo.   

5.2. In seguito alla richiesta di iscriversi all’associazione come membro ordinario, all’analisi della 

documentazione e in seguito agli altri approfondimenti del caso il Consiglio Direttivo può  

richiedere al nuovo iscritto un periodo di prova per poter valutare al meglio le sue capacità, la sua  

effettiva adesione ai principi associativi e la sua motivazione nell’impegnarsi nell’associazione. 

In seguito alla delibera del Direttivo il socio in prova verrà contattato e inserito nei canali di 

comunicazione interna dell’associazione. Può assistere ai lavori delle commissioni affiancando un 

membro delle stesse e può portare idee e suggerimenti per le attività associative. Non è tenuta al 

pagamento della quota annuale, non ha diritto di voto in assemblea e non può partecipare 

all’organizzazione di attività ed eventi associativi. In seguito al periodo di prova il Direttivo 

delibera sull’accettazione o sul rifiuto della sua richiesta d’iscrizione.   

5.3. I soci sostenitori possono richiedere di diventare soci ordinari, in seguito a un periodo di prova, 

manifestando la loro volontà a uno dei membri del Direttivo che si farà portavoce del socio presso il 

direttivo stesso. In seguito alla presentazione di questa richiesta il Direttivo delibera l’accettazione 

del socio sostenitore a un periodo di prova. Il membro sostenitore può assistere ai lavori delle 

commissioni affiancando un membro delle stesse e può portare idee e suggerimenti per le attività 

associative. In seguito al periodo di prova il Direttivo delibera sull’accettazione o sul rifiuto della 

sua richiesta d’iscrizione. Se necessario provvede all’integrazione per la quota associativa come 

membro ordinario.   
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5.4. In seguito all’accettazione della richiesta e del versamento della quota annuale si riceverà 

una  tessera stampata su cartoncino o un equivalente virtuale su cui sarà presente  

• Nome e cognome del socio   

• Numero di tessera   

• Scadenza   

• Logo dell’associazione   

• Codice fiscale dell’associazione   

5.5. La quota di tesseramento è stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea alla  

prima riunione utile. Può essere prevista una quota maggiorata per i Soci Ordinari per coprire  

parzialmente o del tutto i costi per l’assicurazione obbligatoria per i volontari. La quota va 

versata  entro una settimana dalla approvazione d’ingresso del Consiglio Direttivo di ogni anno. 

Per i  contributi versati in contanti viene rilasciata la ricevuta di incasso e messi in Bilancio. 

5.6. La firma del modulo d'iscrizione all'associazione autorizza al trattamento dei dati anagrafici e 

a  l'utilizzo di materiale video e audio come descritto nell'apposito modulo.   

   

5.7. I Soci, che per qualsiasi motivo cessano di appartenere all’Associazione, non possono  

richiedere la restituzione dei contributi versati e restituiranno la tessera associativa. In caso 

di smarrimento della tessera ne può essere richiesto il duplicato, con comunicazione scritta 

al  Presidente.   

   

5.8. I Soci sono tenuti a mantenere un comportamento di rispetto reciproco tra i membri  

dell’Assemblea, accettando opinioni diverse e impegnandosi a una discussione che sia il più  

possibile aperta e costruttiva. Qualunque comportamento che leda l’immagine dell’associazione 

o  vada contro i principi generali stabiliti dall’Art. 5 co. 5.1 dello statuto verrà sanzionato nelle  

modalità previste dallo stesso.   

   

5.9. Per rappresentare al meglio i valori di democraticità e partecipazione dell’associazione, 

gli  associati, chiamati ad esprimersi tramite interviste o altre dichiarazioni su qualsiasi mezzo 

di  comunicazione, si impegnano a presentarsi sempre insieme ad almeno altri due associati. 

 

5.10. Gli associati si impegnano a non diffondere a terzi e a mantenere la riservatezza su metodi, 

strumenti, documenti, progetti ed iniziative relative all’associazione. Ciò comprende anche ogni 

informazione, su qualsiasi supporto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo supporto cartaceo, 

elettronico, ecc.), che ancora non siano state rese pubbliche dall’associazione tramite i suoi canali 

ufficiali e/o che siano già disponibili tramite altri canali diversi da quelli legati all’associazione. 

Ogni informazione orale deve sempre essere considerata riservata, così come le informazioni 

riguardanti terze parti. La riservatezza deve essere mantenuta per tutte le informazioni diffuse 

durante i momenti di riunione degli associati e anche per comunicazioni personali riguardanti gli 

argomenti sopra descritti .  

5.11. La diffusione delle informazioni riservate indicate nell’art. 5.10 costituisce un grave 

danno per l’immagine e per l’integrità dell’associazione rappresentando una violazione dei 
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doveri degli associati indicati nell’art.7 dello Statuto. Ciò comporterà l’avviamento delle 

procedure di segnalazione indicate nell’art. 9.3 dello Statuto ed eventualmente se necessario la 

richiesta di restituzione e/o la distruzione di documenti e o informazioni, presenti su qualsiasi 

supporto, che riguardino le attività associative. L’Associazione inoltre si riserva, laddove 

ritenuto opportuno, di tutelare i propri interessi nelle sedi civile e peanli. 

Art 6 

REGOLE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE E DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI 

6.1. Almeno dieci giorni prima del rinnovo delle cariche associative il Consiglio Direttivo nomina 3 

soci che vanno a costituire la Commissione Elettorale. I membri della Commissione Elettorale non 

possono candidarsi al Consiglio Direttivo, votano al loro interno un Presidente di Commissione che 

coordina i lavori della stessa e un Segretario di Commissione che si occupa di redigere, conservare i 

verbali della commissione e dell’assemblea elettorale. Alla fine del processo di elezione del 

Consiglio Direttivo tutti i documenti saranno consegnati al nuovo Segretario dell'Associazione  

6.2. I compiti della Commissione Elettorale sono:  

a) Raccogliere e valutare la regolarità delle liste dei candidati;  

b) Stampare e firmare le schede da usare per la votazione segreta; 

c) Fornire informazioni sulle modalità di voto e verificare gli strumenti utilizzati per le 

votazioni.  

d) Presiedere l’Assemblea per il rinnovo delle cariche associative e redigere il verbale;  

e) Convalidare le votazioni per il rinnovo delle cariche associative;  

f) Decidere, in prima istanza, sui ricorsi proposti contro la regolarità delle liste elettorali e i 

risultati elettorali.  

6.3. Per candidarsi al Consiglio Direttivo dell’Associazione bisogna presentare, almeno sette giorni 

prima  dell’Assemblea  per  il  rinnovo  delle  cariche  associative  (di  seguito  nominata  

Assemblea Elettorale), una lista di almeno 5 candidati con i dati dell’associato (nome, cognome, 

data e luogo di nascita, numero di  tessera), compresa della candidatura di  chi  presentala lista, alla 

Commissione  Elettorale allegando alla stessa un programma per l’anno successivo.  

6.4. Tutti i candidati devono essere membri attivi dell’associazione da almeno otto mesi e devono 

essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione annuale.  

 6.5. La Commissione Elettorale deve assicurare una adeguata conoscenza dei programmi e dei 

nomi dei candidati e ha il compito di rendere pubblico l’elenco delle liste dei candidati tramite 

l’invio di e – mail e richiedendo la pubblicazione delle stesse sul sito dell’associazione.  

6.6. Il giorno prima dell’Assemblea Elettorale è  vietata qualsiasi  opera di  pubblicizzazione della 

propria lista.  

6.7. L’Assemblea Elettorale per essere valida segue le regole definite dall’Art. 13 dello Statuto per 

le Assemblee  Ordinarie.  Nell’Assemblea  Elettorale,  dopo  il  resoconto  delle  attività  del  
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presidente uscente, decadono tutte le cariche associative e i candidati delle liste possono presentare 

il proprio programma.    

 6.8. In caso di presentazione di una sola lista il voto avverrà per alzata di mano, in caso di più liste 

avverrà con voto segreto su schede fornite dalla commissione elettorale o con altra metodologia 

anche digitale che permetta di garantire la segretezza e il corretto svolgimento delle votazioni.  

6.9. È possibile esprimere solo una preferenza per uno dei candidati.  

 6.10. Dopo che tutti i membri presenti dell’assemblea, e in ogni caso non oltre un’ora in seguito 

all’apertura dei seggi, i membri della Commissione procedono allo scrutinio dei voti e proclamano 

vincitrice la lista con il maggior numero di voti sommando i voti di tutti i componenti della lista. 

Formeranno il Consiglio Direttivo i 4 membri con il maggior numero di voti della lista vincitrice e 

il componente con più voti della seconda lista con più voti. In tutti i casi di pareggio dei voti tra le 

liste si procederà a un ballottaggio tra le liste coinvolte. In caso,  di  pareggio  tra  i  componenti  di  

una  lista  si  procederà  all’elezione  in  base  all’ordine  di presentazione dei candidati.    

6.11. Si procede quindi all’elezione del Presidente tra i candidati della lista vincente. La votazione 

avviene per voto segreta e sarà gestita dalla Commissione Elettorale. I membri del Consiglio 

Direttivo entrante  possono  richiedere  all’Assemblea  di  eleggere  il  Presidente  nella  prima  

riunione contestualmente alla votazione delle altre cariche interne a maggioranza dei membri del 

Consiglio.  

6.12. Nel caso non pervenissero alla Commissione Elettorale abbastanza candidature per completare 

le elezioni di tutte le cariche sociali si accetteranno candidature direttamente nel corso 

dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche associative. I membri della Commissione Elettorale 

verificheranno sul momento la validità dei requisiti dei candidati.   

 6.13.  Una volta  accettata  la  carica,  i  Soci  regolarmente  eletti  non  potrà comunque  presentare 

dimissioni nei primi tre mesi, a partire dall'elezione.  

 6.14. Durante il periodo successivo alle elezioni, in cui bisogna cambiare i nominativi di tutte le 

cariche sociali presso i registri e gli altri soggetti istituzionali, il presidente e i membri del direttivo 

uscenti affiancano nel loro lavoro per l’associazione il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo 

entrante. Questo affiancamento ha lo scopo di formare i membri appena eletti e far comprendere al 

meglio i compiti  delle  cariche  sociali,  conservando  qualunque  potere  decisionale  in  merito  

alle questioni dell’Associazione. Il periodo di affiancamento dura non meno di un mese.  

Art 7  

REGOLE PER LA RICHIESTA DI RIMBORSI SPESA DA PARTE DEI SOCI APS 

MOLIS  

7.1. I soci ordinari possono richiedere dei rimborsi in seguito a spese effettuate per servizio 

acquisto  di materiale necessario ai fini dello svolgimento delle attività dell’associazione.  
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7.2. Per ricevere il rimborso spesa è necessario presentare, entro e non oltre 4 mesi dalla spesa  

effettuata, una richiesta formale al Consiglio Direttivo indirizzata alla mail ufficiale 

dell’associazione. Nella suddetta mail vanno presentate tutte le spese effettuate con 

l’indicazione  puntuale dell’entità della spesa, del servizio o del materiale acquistato, l’attività 

per cui è stato  necessario l’acquisto o la necessità a cui si è andati a sopperire.  

7.3. Per spese superiori a 100€ è necessaria un’approvazione preventiva per la spesa da parte 

del  Consiglio Direttivo che delibera in merito e informa tempestivamente il volontario tramite 

mail.  

7.4. Insieme alla mail con il riepilogo delle spese devono essere inviati i giustificativi di spesa 

di  tutti i rimborsi presentati. I giustificativi sono costituiti da scontrini, ricevute o qualunque 

altro  documento che certifichi la somma della spesa effettuata.   

7.5. Il Consiglio Direttivo dopo aver ricevuto tutto il materiale richiesto procede ad analizzarlo e  

qualora ritenesse le spese giustificate e congrue alle necessità indicate ne approva il rimborso 

spesa  nella prima riunione disponibile, dando successivamente ordine al tesoriere di procedere al  

rimborso con i fondi associativi. Le spese vengono rimborsate attraverso bonifico bancario entro 

60  giorni dalla data della di approvazione del rimborso.   

Art 8  

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO  

8.1. Il presente Regolamento, una volta approvato dall’Assemblea potrà essere modificato 

dall’Assemblea con la maggioranza assoluta dei presenti. Le variazioni dovranno essere rese note 

a tutti i Soci che avranno la possibilità, entro 30 giorni dalla approvazione, di presentare delle 

osservazioni. Il presente regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci in data 30/06/2022. 
 


