Unione Italiana Libero Teatro
REGOLAMENTO DELLE AFFILIAZIONI E RIAFFILIAZIONI
MODALITÀ DI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE.
Le Associazioni che intendono aderire all’Unione presentano richiesta di affiliazione e riaffiliazione che
deve essere redatta su modulo distribuito dalle U.I.L.T. regionali o dalla Segreteria nazionale (per le regioni
ancora non costituite).
Detto modulo è predisposto dalla Segreteria nazionale e le singole U.I.L.T. regionali possono personalizzarlo
solo nella definizione delle quote associative di competenza della regione stessa, infatti, per garantire la
propria attività, ogni U.I.L.T. regionale chiede alle Associazioni che intendono affiliarsi di versare quote
associative destinate al finanziamento delle strutture e dei progetti regionali.
La domanda di affiliazione deve essere inoltrata alle U.I.L.T. regionali, unitamente all’attestato di avvenuto
versamento delle quote associative, e corredata dalla più ampia documentazione.
In particolare, è necessario che siano presentati i seguenti documenti che verranno controllati e rimarranno
depositati presso le Segreterie regionali e inoltrati in copia alla Segreteria Nazionale:
- n. 2 (due) copie dell’Atto Costitutivo e dello Statuto dell’Associazione a norma con la Legge 460/1997;
- n. 2 (due) copie dell’elenco dei componenti da tesserare (anche ai fini della copertura assicurativa)
compilato con indicazione completa dei dati richiesti (nome, cognome, data nascita, indirizzo, attività
lavorativa, ecc.);
- n. 2 (due) copie di un breve profilo dell’Associazione e della sua attività;
- n. 2 (due) copie della lettera di autorizzazione per il trattamento dei dati (ex Legge 675/1996).
Il Consiglio Direttivo e la U.I.L.T. regionale hanno facoltà di chiedere, anche per verifiche a campione,
ulteriore documentazione (ad esempio: copia del bilancio o del rendiconto economico e delle relazioni
accompagnatorie).
E’ fatto obbligo alle Associazioni di ripresentare l’Atto Costitutivo e lo Statuto (in duplice copia) qualora
siano intervenute variazioni.
Come da Statuto, le U.I.L.T. regionali hanno facoltà di accettare o rifiutare la domanda di affiliazione,
salvo ratifica del Consiglio Direttivo che darà comunicazione scritta della propria decisione: invio
dell’attestato di iscrizione o, altrimenti, lettera motivata.
Le Associazioni dovranno procedere ogni anno alla riaffiliazione, secondo le modalità indicate dal Consiglio
Direttivo.
La richiesta di affiliazione e riaffiliazione può essere presentata in qualsiasi momento, salvo i limiti posti
dallo Statuto in ordine allo svolgimento delle assemblee nazionali.
Anche per poter pienamente usufruire dei servizi offerti, l’Unione raccomanda di provvedere alla affiliazione
e riaffiliazione entro il 31 gennaio di ciascun anno.
La copertura assicurativa scade, comunque, il 31 dicembre di ciascun anno.

TESSERAMENTO.
Si intendono tesserati alla U.I.L.T. solamente i componenti delle Associazioni indicati negli elenchi presentati al
momento dell’affiliazione o della riaffiliazione, o in successive formali comunicazioni.
Questi hanno diritto alla tessera dell’Unione e godono dei diritti riservati agli iscritti, ivi compresa la copertura
assicurativa.
La tessera è valida dal momento del rilascio al 31 dicembre successivo.
Castellana Grotte, 29 settembre 2002
Il Presidente nazionale: Giuseppe Stefano Cavedon
Il Segretario nazionale: Loris Frazza
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