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Art. 1 - Destinatari

1.1. L’Assemblea di UNA, su proposta del Consiglio Direttivo, ai sensi di legge e dello
Statuto e dei Regolamenti vigenti, approva il presente Regolamento di Adesione.

1.2. Il Regolamento di Adesione è rivolto alle organizzazioni che intendono presentare
domanda di adesione come Soci, essendo in possesso dei requisiti di cui agli Artt. 4 e
segg. di cui al Titolo II dello Statuto di UNA.

Art. 2 - Domanda di Adesione

2.1. Coloro che intendono diventare Soci di UNA devono presentare Domanda di
Adesione (di seguito in breve “Domanda”) al Consiglio Direttivo, nella persona del
Presidente.

2.2. La Domanda è predisposta in forma di un modulo predefinito allegato in calce al
presente Regolamento; essa potrà essere resa accessibile dall’Associazione in formato
digitale.

2.3. Nella Domanda, l’aspirante Socio dichiara di essere a conoscenza, di sottoscrivere e
di impegnarsi a rispettare lo Statuto, i regolamenti, i codici etici e deontologici e ogni altra
norma e deliberazione vigente nell'Associazione.

2.4. La Domanda è sottoscritta dal rappresentante legale dell’aspirante Socio.



2.5. La Domanda deve essere corredata dei dati anagrafici, fiscali e di recapito, nonché di
informazioni che attestino il possesso dei requisiti di cui al successivo Art. 3. In particolare,
sono richieste le generalità e i recapiti delle persone che rappresenteranno il Socio
all’interno dell’Associazione per ogni pratica e relazione. Il richiedente si renderà
disponibile a comunicare in forma elettronica con UNA, fornendo un indirizzo email
ufficiale. Il Socio ha l’obbligo di mantenere aggiornate tali informazioni in costanza di
rapporto associativo.

2.6. Alla Domanda devono essere allegati:

A. Copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo, da cui si deve evincere in modo chiaro ed
esplicito lo scopo sociale;

B. Copia della delibera di nomina del Legale Rappresentante e degli altri delegati
presso UNA;

C. Dichiarazione del Legale Rappresentante attestante il numero di soggetti componenti
la compagine sociale dell’aspirante Socio;

D. Un documento sintetico che illustri la propria attività (corredato degli indirizzi del sito
istituzionale e delle pagine social, di una rassegna stampa, ecc.) e le motivazioni che
lo spingono ad associarsi ad UNA.

2.7. All’atto della presentazione della Domanda il richiedente è messo a conoscenza delle
quote associative al momento in vigore.

Art. 3 - Requisiti

3.1. Per poter presentare domanda di adesione ad UNA, gli aspiranti Soci devono
possedere i seguenti requisiti soggettivi:

A. Svolgere, con finalità e natura di carattere collettivo, le attività di tutela e
rappresentanza di cui  all’Art. 4. dello Statuto di UNA.

B. Svolgere tali attività con una struttura stabile e organizzata ed una base associativa
non occasionale.

3.2. Non possono assumere la qualifica di Socio le organizzazioni i cui componenti degli
organi direttivi risultino:

A. essere destinatari, individualmente o collegialmente, di provvedimenti sanzionatori
di natura amministrativa, civile o penale, da qualsiasi autorità competente, per reati
riconducibili alle attività oggetto di tutela da parte di UNA;

B. essersi resi responsabili di atti in contrasto con lo Statuto, i Regolamenti e i Codici
Etico e Deontologico dell’Associazione o con deliberazioni assunte dall’Assemblea
di UNA.

Art. 4 - Ammissione

4.1. Il Consiglio Direttivo, entro quindici giorni (15) dalla ricezione della Domanda
corredata dalla necessaria documentazione, verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi
previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento e predispone la Pratica da sottoporre
alla decisione dell’Assemblea, che delibererà nella prima convocazione utile.



4.2. A seguito della delibera dell’Assemblea, il Consiglio Direttivo comunicherà al
richiedente, entro quindici (15) giorni:

A. l’accettazione della Domanda, nonché l’ammontare delle quote da versare prima
dell’effettiva formalizzazione dell’adesione;

B. l’eventuale rifiuto della domanda, con relativa motivazione;
C. l’eventuale necessità di integrare ulteriori documenti o informazioni, che dovranno

essere forniti dal richiedente senza indugio e comunque entro quindici (15) giorni dal
ricevimento della comunicazione. L’eventuale richiesta di integrazione determina il
riavvio della procedura ai sensi del precedente comma 4.1.

Art. 5 - Inappellabilità delle decisioni

5.1. Le decisioni dell’Assemblea in merito alla Domanda di adesione sono inappellabili.

Art. 6 - Entrata in vigore del Regolamento

6.1. Il presente Regolamento è adottato il 12 Novembre 2021 ed entra in vigore dal 12
Novembre 2021.

Roma, 12 Novembre 2021

Allegati al Regolamento di Adesione:

- Modulo Domanda Adesione


