Osservatorio Permanente Armi Leggere
e Politiche di Sicurezza e Difesa – Onlus
Viale Venezia n. 112
25123 - Brescia
OGGETTO: richiesta di adesione ad OPAL per persone fisiche

Il sottoscritto (nome e cognome ) ……..…………………………………………………………..
nato a ……………………… il ………………. e residente a ……………………………………
in via ……………………………………........... C.a.p.…………………Provincia …………….
conformemente a quanto previsto dal vigente Statuto di OPAL, in particolare all’art. 3 qui
riportato
(Art. 3. – Aderenti
Possono far parte dell'Associazione persone fisiche e giuridiche, queste ultime per mezzo dei propri
rappresentanti legali, che approvano e perseguono le finalità dell’Associazione ed in particolare quanto indicato dall'articolo 2 (due)
del presente Statuto. Gli aderenti sono tenuti al pagamento di una quota annua, il cui importo é fissato dal Consiglio direttivo
dell'Associazione.
Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili a terzi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di
morte, non sono soggetti a rivalutazione e non sono rimborsabili. Chi intendesse aderire all’Associazione dopo la sua costituzione, è
tenuto ad indirizzare domanda scritta al Consiglio Direttivo, con l’espressa dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione
stessa e l’impegno ad osservarne, da associato, Statuto e Regolamenti.
I soci prestano la loro eventuale opera a favore
dell’Associazione in modo spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario per il raggiungimento dei fini associativi. I soci infatti
non possono effettuare prestazioni a pagamento a favore dell’Associazione che, per le proprie esigenze organizzative e di
funzionamento, può invece ricorrere a prestazioni di lavoro dipendente od autonomo secondo le normative in vigore. Non possono
essere accolte nell’Associazione, e se già aderenti perdono la qualifica di socio, le realtà in conflitto d’interessi, anche temporaneo,
con le finalità associative stesse e non possono essere introitati contributi o cespiti da privati, od altre strutture, aventi legami
anche indirettamente riconducibili al comparto industriale e commerciale armiero. A tale proposito sono chiamati a vigilare il Collegio
dei Revisori e l’Assemblea, che dispone al riguardo. Le persone giuridiche aderenti all’Associazione, non possono farsi
rappresentare, all’interno dell’Associazione stessa, da persone fisiche che abbiano precedentemente ricoperto incarichi
professionali o politici in rappresentanza od a tutela di realtà del settore delle armi salvo, in tal caso, espresso, preventivo e
circostanziato parere favorevole dell’Assemblea. Tutti gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e gli
eventuali Regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi
pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:
richiamo, diffida, ed infine eventuale espulsione del socio dall’Associazione. Il socio che intenda recedere dall’Associazione deve
darne comunicazione, con lettera raccomandata con almeno trenta giorni di preavviso. I soci risultanti alla data del 31 dicembre di
ogni anno, sono tenuti al versamento della quota associativa per l’anno successivo. Il socio moroso nel versamento della quota,
trascorsi sei mesi dall'inizio dell'anno sociale, previo sollecito senza esito, perde la qualifica di socio.)

che dichiara di conoscere ed accettare fin d’ora, chiede di poter aderire ad OPAL, dichiarando
sotto la propria responsabilità di averne i requisiti richiesti.
Ringraziando per l’attenzione, porge i propri migliori saluti.
Brescia, ……………………………

Firma .……………………………………….
Indirizzo e-mail:

..…………………………

