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Il presente regolamento, che dovrà essere controfirmato dal Socio, ha lo
scopo di indicare e di chiarire alcune regole che devono essere
rispettate dal Socio sia nei confronti dell'Associazione che degli altri
soci; vengono inoltre definite le modalità di iscrizione all'Associazione.

SOMMARIO
1) MODALITA’ PER LA RICHIESTA DI NUOVE ISCRIZIONI ..................................................... 2
2) PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE GENERALI ............................................................. 2
3) LISTINO PREZZI................................................................................................................ 3

3 bis) CONTENZIOSI TRA SOCI ......................................................................................... 3
4) USO DEL NOME DELL'ASSOCIAZIONE ........................................................................ 3
5) RICHIESTE D'INFORMAZIONI/QUESTIONARI .................................................................... 4
6) QUOTE ASSOCIATIVE ...................................................................................................... 4
7) POLIZZE ASSICURATIVE .................................................................................................. 4

TIMBRO E FIRMA
Dell’azienda per accettazione

DATA ………………………………

TITOLO DELLA SEZIONE

Pagina 2 di 4
Emissione n°. 1 del 1994
Sostituisce
Revisione 03 del 12.03.2002

REGOLAMENTO
DELL’AITAL
\\UFFICI\Barbarossa\Barbarossa server\D\OXIT\ARCHIVIO FOTOGRAFICO\z sito\Chi siamo\regolam0103-.rtf

1) MODALITA’ PER LA RICHIESTA DI NUOVE ISCRIZIONI
L'Associazione è aperta a tutte le categorie di

emergano

dubbi,

operatori di processi di trattamenti superficiali

discordanti

dei

dell'alluminio ed a tutti gli enti interessati ai

definitiva per la sua iscrizione sarà presa dal

suddetti trattamenti. La richiesta d'iscrizione

Consiglio Direttivo in sede di riunione. In ogni

deve

iscritto,

caso, in occasione di ciascuna riunione del

utilizzando l'apposito modulo d'iscrizione e

Consiglio, dovrà essere presentata dalla

dovrà

segreteria la situazione aggiornata degli

essere

effettuata,

essere

indirizzata

per

alla

segreteria

perplessità
valutatori,

decisione

iscritti

propria valutazione, sentendo eventualmente

iscrizioni avranno carattere provvisorio per un

anche Il parere dei responsabili dei comitati

anno, al termine del quale, valutato da parte

regionali e/o organizzando una visita presso

del Consiglio Direttivo il comportamento delle

la

richiedente.

valutazione

dovranno

informazioni

da

geograficamente
azienda

Per

le

nuove

la

suddetta

nuove ditte associate, o sarà confermata

essere

acquisite

tacitamente la loro iscrizione o si provvederà

almeno
localizzati

richiedente.

Tutte

pareri

dell'Associazione, la quale dovrà effettuare la

ditta

all’associazione.

la

o

Le

due

soci

a

vicino

alla

segreteria,

informazioni

comunicare

loro

per

iscritto,

eventuali

tramite

inappellabili

annullamenti.

riguarderanno l'aspetto etico-professionale di

Unitamente all’invio dell’apposita scheda di

tale Azienda. Nel caso di valutazione positiva

iscrizione il nuovo Socio dovrà inviare firmato

la ditta richiedente potrà essere iscritta

anche il presente regolamento.

all’associazione, mentre nei casi in cui

2) PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE GENERALI
E' fatto obbligo alle Aziende di presenziare

Il Delegato avrà diritto di voto in Assemblea

alle

nei limiti previsti dallo statuto.

Assemblee

Generali

e

a

quelle

Straordinarie organizzate dalla Associazione.

La non ottemperanza a tale obbligo viene

Nel caso in cui il Socio non possa partecipare

considerata motivata indegnità e quindi il

è necessario delegare un suo sostituto o un

Socio può essere soggetto ad espulsione.

altro Socio che possa rappresentarlo in
Assemblea.
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3) LISTINO PREZZI
L'Associazione preparerà un "listino dei

saranno ricavati dai dati che i Soci forniranno

prezzi minimi" riferito all'alluminio anodizzato

su esplicita richiesta della Commissione

e all'alluminio verniciato. Il listino, moralmente

Economica.

impegnativo per i Soci, si prefigge, con la sua

E' ammessa la sua divulgazione anche nel

diffusa applicazione, di creare una "Cultura

corso di eventuali seminari, simposi, riunioni

dei prezzi " presso tutti gli operatori di

e presentazioni sia a carattere nazionale che

trattamenti superficiali dell'alluminio e di

internazionale. Il listino verrà stampato in un

fornire un valido riferimento per tutti. Il listino

formato opportuno.

sarà preparato e mantenuto aggiornato dalla

Esso sarà inviato gratuitamente a tutti i soci.

"Commissione Economica", i cui membri

Al listino verrà data grande diffusione e sarà

sono nominati dal Consiglio Direttivo, e sotto

pubblicato sulla rivista OXIT e su altre riviste

la supervisione dello stesso. I

specializzate del settore che saranno scelte

necessari

parametri

all'aggiornamento

dal Consiglio Direttivo.

3 bis) CONTENZIOSI TRA SOCI
Nei casi di lite con altri associati, il socio,

dimostrato attraverso prove inconfutabili e/o

prima di intraprendere nei loro confronti

in via giudiziale, comporta per lo stesso

eventuali azioni giudiziali o extra giudiziali

l’annullamento dell’iscrizione.

dovrà informarne l’associazione.
In ogni caso un comportamento del socio,
valutato scorretto da Consiglio Direttivo, e

4) USO DEL NOME DELL'ASSOCIAZIONE
E' fatto assoluto divieto a tutti gli iscritti di

AITAL" o similari, su buste, lettere, etc. In

utilizzare in modo IMPROPRIO il nome

caso di accertata violazione l'Associazione

dell'Associazione, abbinandolo al concetto di

s'incaricherà di intraprendere tutte quelle

marchi di qualità.

azioni che riterrà idonee per far cessare

E' consentita solo la dicitura "associato a

l'abuso, incluse le vie legali.
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5) RICHIESTE D'INFORMAZIONI/QUESTIONARI
Tutti i Soci s'impegnano a fornire alla

Direttivo ritiene indispensabili per l'operato

Associazione le informazioni tecniche, di

dell'Associazione sia in ambito nazionale che

produzione e statistiche che il Consiglio

internazionale.

6) QUOTE ASSOCIATIVE
Il Socio si impegna a pagare le quote

sarà data comunicazione scritta a tutti i soci

associative che saranno corrisposte in rate

entro la fine di Gennaio. In caso di mancato

annuali salvo diversa decisione del Consiglio

pagamento entro il termine fissato, trascorsi 6

Direttivo entro l'ultimo giorno del mese di

mesi il Socio sarà considerato moroso.

febbraio dell'anno sociale. In considerazione

L'importo della prima quota associativa sarà

di particolari condizioni di calendario il

proporzionale al numero di mesi mancanti

predetto "limite" può essere modificato e ne

alla fine dell'anno solare.

7) POLIZZE ASSICURATIVE
L’associazione

ha

collaborato

con

Le

tale polizza se ne raccomanda un uso

Generali alla stesura di particolari condizioni

riservato e non promozionale sulla base di

di polizza sulla responsabilità civile del

precisi e ovvii intendimenti e accordi definiti

prodotto, rivolte unicamente alla produzione

tra la nostra associazione e Le Generali.

dei nostri associati; alle ditte che stipulano

