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 Data:
 Funzione:

Conferma Delegazione UAI

Nuova richiesta di adesione

Comunicazione variazione dati

Ragione Sociale:
Codice Fiscale:
Costituita nell’anno:
Natura giuridica:

 Riferimenti
Associazione:

associazione riconosciuta (ente morale)
onlus
organizzazione di volontariato
altro:

Tel. fisso:

associazione di promozione sociale
associazione culturale non riconosciuta

Fax.:

E.mail:

Tel. Mob.:
Sito Web:

Indirizzo postale (e n° civico):
CAP e Città
Numero di iscritti:
Presidente (e incaricato dei rapporti con l’UAI):

 Altri dati:

Riferimenti interni nei seguenti settori (riportare nome del referente e indirizzo e-mail):
divulgazione:
didattica:
ricerca:
inquinamento luminoso:
Osservatorio o Planetario sociale (Denominazione e località):
Territorio in cui viene svolta l’attività (Comune, Provincia o altro):
Si conferma che nel proprio Statuto sono previste, direttamente o indirettamente, le seguenti clausole:
(a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge
(b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai
fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge

 Info

Statuto:

(c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto
per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione
(d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie
(e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità
dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni
assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti
(f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa

Su delega dell’organo amministrativo, l’associazione suindicata aderisce come Delegazione UAI, dopo aver preso visione e
condiviso il Regolamento delle Delegazioni UAI riportato sul retro.

 Adesione:
Firmato (il rappresentante legale):

_________________________________

Si prega di allegare:
▪
Breve testo (2-3 paragrafi, massimo 1 pagina) con descrizione delle motivazioni della scelta di aderire come Delegazione
▪
Copia dello Statuto e dell’Atto costitutivo
▪
Curriculum breve dell’Associazione con indicazione delle attività svolte negli ultimi anni, e descrizione della sede o/o Osservatorio
▪
Copia dell’ultimo Bilancio economico consuntivo approvato dall’Assemblea dei Soci

ESTRATTO DALLO STATUTO UAI
Articolo 24 – Le Delegazioni UAI
Le Delegazioni UAI sono “soci collettivi” della UAI e in quanto tali mantengono la propria completa
autonomia giuridica e patrimoniale.
Le Delegazioni costituiscono il livello organizzativo territoriale di base dell’UAI e in tale veste, per il
tramite dei relativi Consigli Direttivi, recepiscono le indicazioni e le raccomandazioni degli organi sociali nazionali,
contribuiscono alla piena realizzazione dei programmi sociali di attività, promuovono l’UAI sul territorio e ricevono dalla
struttura centrale della UAI supporto, servizi e contributi economici funzionali alla piena realizzazione degli scopi e dei
programmi sociali.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO UAI
Articolo 15 – Le Delegazioni UAI
Le Associazioni già costituite possono diventare Delegazione (Socio collettivo).
In alternativa, almeno 5 soci UAI possono costituirsi direttamente come Delegazione.
In entrambi i casi, l’adesione è subordinata all’esito positivo di una istruttoria, finalizzata alla verifica della coerenza degli
Statuti e delle modalità operative, condotta dalla GE e ratificata dal CN entro 90 giorni dalla richiesta, da effettuarsi in
forma scritta al SG utilizzando l’apposita modulistica.
Le Delegazioni dovranno far seguire alla propria denominazione sociale la dicitura “Delegazione UAI” e il logo UAI.
Ogni Delegazione si intende operare, non in esclusiva, di norma sul territorio di una provincia.
E’ fatto obbligo alle Delegazioni il rispetto delle norme di buon vicinato e di collaborare quanto più possibile con le
eventuali altre Delegazioni nella stessa provincia o in province limitrofe.
Il Presidente, legale rappresentante della Delegazione, o un suo delegato nell’ambito del Consiglio Direttivo della stessa,
è responsabile della rappresentanza della UAI sul corrispondente territorio e della cura dei rapporti con il Fiduciario
Regionale di riferimento.
La Delegazione si impegna, in particolare, a:
a) pubblicizzare le attività dell’UAI nella propria area di influenza, divulgandone la notizia e l’immagine;
b) collaborare con le Commissioni Nazionali, anche per il tramite di propri Referenti interni, nel supportare la piena
realizzazione dei programmi nazionali e nella loro pubblicizzazione;
c) organizzare, in sinergia con le iniziative nazionali UAI, proprie iniziative di promozione dell’astronomia sul
proprio territorio;
d) inviare annualmente al Fiduciario Regionale di riferimento, che ne farà poi una sintesi in ambito CN, una breve
relazione sulle attività svolte dalla Delegazione;
e) comunicare tempestivamente al SG le eventuali variazioni in ordine al proprio status sociale.
Ogni Delegazione riceve supporto dalla struttura centrale della UAI, sulla base della disponibilità di bilancio e delle
direttive stabilite dal CN, in merito a:
a) contributi economici diretti per la realizzazione di attività e progetti, sia proposti dalle strutture centrali della UAI
che a livello locale;
b) disponibilità di materiale editoriale, didattico ed informativo proprio della UAI;
c) promozione e pubblicizzazione a livello nazionale della propria attività;
d) servizi di assistenza amministrativa, fiscale, legale e tecnica;
e) convenzioni stipulate dalla UAI a livello nazionale sia per le Delegazioni che per i relativi associati;
f) partecipazione ai congressi e agli eventi tematici promossi dalle Commissioni Nazionali.

