DA COMPILARE E CONSEGNARE ALLA SEZIONE DI FERRARA
NOMINATIVO:............................. MATR. ARI................................
TRASFERIMENTO DA SEZ. ................................... COD.............

COGNOME ……………………………………………. NOME ……………………………… NATO A ……………………… IL ……………..
RESIDENTE: VIA/PIAZZA ……………………………………………………………………………………. N ………… CAP ……………
COMUNE …………………………………………………………………………………………. (……)
DOMICILIATO (se differente da residenza): …………………………………………………………………………………………………………………
TEL. ABITAZIONE …………………………… CELL …………………………………… E-MAIL ………………………………………………
SWL: …………………………………………………………..
Autorizza ARI FERRARA, nella persona del suo Presidente, a trattare, comunicare e diffondere i dati personali qui comunicati e i loro successivi aggiornamenti, per le
finalità STRETTAMENTE NECESSARIE E COLLEGATE ALL’ATTIVITÁ DELL’ASSOCIAZIONE . ARI FERRARA si impegna a non diffondere in alcun modo questi dati a
soggetti estranei all’ASSOCIAZIONE o CHE NON SIANO STRETTAMENTE LEGATI AD ESSA.

Ferrara ………………
data

………………………………………..
firma

NOTE: ....................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

DA COMPILARE E CONSEGNARE ALLA SEZIONE DI FERRARA E ALLA SEZIONE DI PROVENIENZA

a:

(sezione accettante)

(sezione provenienza)

da:

A.R.I. Sez. di Ferrara (44.01)
Viale Alfonso I D’Este, 7
44123 FERRARA

A.R.I. Sez. di ……………………. (cod: …….)

DATA: ……………
Oggetto: Richiesta di Trasferimento di Sezione (Art. 15.3 Reg. Attuazione A.R.I.).
Il sottoscritto: ...................................................................... nato a: ...................... il ...................
cognome

nome

abitante in: ................................................... CAP: .............. Via ...................................................
MATRICOLA ARI: .................................. NOMINATIVO:..............................................................
RICHIEDE
di trasferire la propria iscrizione dalla Sezione di:..................................................... (Cod. ..........)
alla Sezione di Ferrara (44.01) per i seguenti motivi: ....................................................................
.....................................................................................................................................................

Distinti saluti
................................................
firma

Benestare della Sezione ARI accettante

 Parere favorevole (1)
 Parere sfavorevole per i seguenti motivi (2):

Data: …………………

Il presidente di ARI Ferrara
…………………………….

(1)

La Sezione ricevente deve inviare copia del benestare a:
- Segreteria Generale ARI
- Comitato Regionale ER
- Sezione di provenienza Socio

(2)

La Sezione accettante deve informarne entro 30 gg:
- Socio richiedente
- Il Comitato Regionale che deciderà in maniera inappellabile entro 60 gg.

ISTRUZIONI PER IL TRASFERIMENTO ALLA SEZIONE DI FERRARA DA ALTRA SEZIONE
1- Il periodo in cui si possono effettuare i trasferimenti di Sezione è dal 31 ottobre al 31 dicembre.
2- Per effettuare il trasferimento è necessario essere in regola con il pagamento della quota sociale
degli anni passati presso la Sezione di provenienza.
3- Compilare il modulo ed presentarlo alla Sezione di Ferrara. Una copia dello stesso deve essere
recapitata dal Socio alla Sezione di provenienza (per sola conoscenza).
4- Il trasferimento ha il costo di 10Eur, che verrà pagato contestualmente alla quota di rinnovo
associativo, sia che si paghi tramite la Sezione a cui si intende trasferirsi (Ferrara), sia che il
pagamento venga effettuato direttamente a Milano. La ricevuta comprovante tale pagamento deve
essere allegata alla domanda di trasferimento.
5- La Sezione di Ferrara risponderà entro 30 giorni dalla data della domanda.
Nota: Se il trasferimento prevede il passaggio di Regione, chiedere ed ottenere preventivamente il nulla
osta ad ambedue i relativi Comitati Regionali (Circ. Segr. ARI del 09/11/2012 CR. 04/12-Sez. 03/12)
La Sezione a cui si intende trasferirsi può fornire assistenza in merito.

Regolamento di attuazione Statuto ARI
15.3 - Il trasferimento di un Socio da una Sezione ad altra deve avvenire con le modalità che seguono:
a)
il Socio deve inoltrare richiesta alla Sezione a cui intende trasferirsi e, per conoscenza,
alla Sezione da cui egli si trasferisce;
b)
la Sezione prescelta appone il proprio benestare ed invia copia alla Segreteria Generale
dell’A.R.I., al Comitato Regionale ed alla Sezione di provenienza del Socio;
c)
il trasferimento può avvenire soltanto tra il 31ottobre ed il 31dicembre di ogni anno ed ha
effetto per l’anno successivo;
d)
eventuali trasferimenti fuori dal periodo suddetto hanno effetto immediato solo in caso di cambio
di domicilio;
e)
la Sezione alla quale il Socio rivolge richiesta di appartenenza deve darne risposta entro 30
giorni;
f)
se la Sezione esprime parere negativo, deve fornirne motivazioni al Comitato Regionale, il quale
deciderà in maniera inappellabile entro 60 giorni.

Circ. Segr. ARI del 09/11/2012 CR. 04/12-Sez. 03/12
6) TRASFERIMENTO DI SEZIONE
Le procedure per il trasferimento di un Socio da una Sezione ad un’altra, devono seguire le norme
disposte dall’art. 15.3 del Regolamento di attuazione dello Statuto sociale. In particolare, si ricorda che
le richieste possono essere inviate solamente nel periodo 31 ottobre - 31 dicembre (con effetto per
l’anno successivo) corredate dal nulla osta della Sezione accettante.
ATTENZIONE: l’inoltro di quote relative a Soci appartenenti ad altra Sezione non potrà essere
considerata una tacita richiesta di trasferimento, ma l’invio dovrà essere accompagnato da esplicita
sottoscrizione, comunque sempre nei tempi sopra menzionati. Non potranno essere prese in
considerazione le istanze di quei Soci che, all’atto della domanda di trasferimento, risulteranno
in posizione di morosità.
7) TRASFERIMENTO CON CAMBIO DI REGIONE
Qualora il cambio di Sezione comporti anche il trasferimento di Regione, senza che vi sia stato
cambio di residenza, è indispensabile che venga richiesto (e ottenuto) il benestare dei due Comitati
Regionali competenti per territorio, oltre al nulla osta della Sezione di nuova destinazione. In assenza
di tutta la prevista documentazione, la richiesta non potrà essere presa in considerazione.

