CASACLIMA NETWORK SICILIA
Corso delle Provincie 15
95129 Catania
C.F. 93201070872
info@casaclimasicilia.it

REGOLAMENTO ADESIONI NUOVI ASSOCIATI 2016

ASSOCIATI ORDINARIO INDIVIDUALE : TECNICI
Quota associativa: 40,00
Titoli : Architetto, Ingegnere, Geometra, Periti edili , impiantisti, tecnici - aver frequentato il corso base CasaClima (per
professionisti ) o l’impegno a frequentare il corso Base entro 180 giorni. Sottoscrizione Manifesto per la sostenibilità.
Diritti: L’iscrizione dà diritto a un solo voto nell’assemblea del Network.
Agevolazioni: Tutte quelle previste per i soci del Network.
Modalità di adesione: Compilazione modulistica e pagamento quota associativa annuale (il direttivo si riserva di ammettere il
socio, dandone adeguata motivazione in caso di rifiuto).

ASSOCIATO SOSTENITORE : PRIVATI CITTADINI – STUDENTI etc
Quota associativa: 10,00
Titoli : Nessun titolo richiesto - Compilazione modulistica e sottoscrizione Manifesto per la sostenibilità.
Diritti: L’iscrizione NON dà diritto al voto nell’assemblea del Network. Partecipare alle attività del network come uditore
Agevolazioni: Tutte quelle previste per i soci del Network.
Modalità di adesione: Compilazione modulistica, e pagamento quota associativa annuale (il direttivo si riserva di ammettere
il socio, dandone adeguata motivazione in caso di rifiuto).

ASSOCIATO ORDINARIO COLLETTIVO: AZIENDA – IMPRESA – ARTIGIANO – DISTRIBUTORI A FINI DI LUCRO
Quota associativa: 250,00
Titoli : Compilazione modulistica e sottoscrizione Manifesto per la sostenibilità. Impegno a frequentare il corso Base
(professionisti o artigiani) entro 180 giorni per un componente dell’organo direttivo e per aziende con più di 5 dipendenti
almeno un tecnico.
Diritti: L’iscrizione dà diritto a un solo voto nell’assemblea del Network (per il solo Legale rappresentante o un suo
delegato). Ulteriori persone che desiderano aderire al network dovranno farlo a titolo personale e aderire come soci ordinari
individuali . In questo ultimo caso saranno soci ordinari SENZA diritto di voto.
Agevolazioni: Tutte quelle previste per i soci del Network per il solo Legale rappresentante o un suo delegato. La figura
associata avrà la possibilità di scrivere nelle proprie presentazioni “Aderente a CasaClima Network SICILIA” non potrà in
nessun caso utilizzare il logo. Avrà la possibilità di esporre il solo proprio materiale informativo nelle aule dove si
svolgeranno gli eventi/corsi/convegni di CasaClima Network SICILIA. Per le Aziende/Artigiani è necessario indicare nel
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materiale informativo i titoli raggiunti fino a quel momento (per esempio: sta frequentando il corso base per artigiani o in fase
di certificazione di un edificio o certificato un edificio, etc). Il materiale prima di essere esposto nelle varie manifestazioni
deve ottenere l’approvazione del direttivo del Network. I costi della realizzazione del materiale informativo sono a carico
dell’Azienda/Artigiano. Ulteriori iniziative verranno concordate di volta in volta in base alla tipologia e ai costi della stessa.
Modalità di adesione: Compilazione modulistica, pagamento quota associativa annuale e sottoscrizione del “Manifesto per
la sostenibilità” da parte degli organi direttivi del proprio Ente/Associazione/Istituzione/Azienda/Artigiano (il direttivo si riserva
di ammettere il socio, dandone adeguata motivazione in caso di rifiuto). Il delegato al momento dell’iscrizione dovrà
presentare una delega che attesti la titolarità a rappresentare il proprio Ente/Associazione/Istituzione/Azienda/Artigiano.
Si dovrà inoltre dichiarare nel modulo di adesione eventuale l’incompatibilità dei soci, collaboratori, etc. del proprio
Ente/Associazione/Istituzione/Azienda/Artigiano, che potranno comunque iscriversi al Network ma solo a titolo di socio
Ordinario SENZA diritto di voto.
Le società di Ingegneria ricadono nella tipologia: Socio Associazione/Istituzione/Azienda/Artigiano privata A FINI DI LUCRO.

ASSOCIATO COLLETTIVO: ASSOCIAZIONE - ISTITUZIONE PUBBLICA/PRIVATA SENZA FINI DI LUCRO
Quota associativa: nessuna
Titoli : Compilazione modulistica e sottoscrizione Manifesto per la sostenibilità.
Diritti: L’iscrizione dà diritto a un solo voto nell’assemblea del Network (per il solo Legale rappresentante o un suo delegato).
Ulteriori persone che desiderano aderire al network dovranno farlo a titolo personale e aderire come soci ordinari individuali .
In questo ultimo caso saranno soci ordinari SENZA diritto di voto.
Si dovrà inoltre dichiarare nel modulo di adesione eventuale l’incompatibilità dei soci, collaboratori, etc. del proprio
Ente/Associazione/Istituzione/Azienda/Artigiano, che quindi potranno partecipare al Network solo a titolo di socio ordinario
individuale SENZA diritto di voto
Agevolazioni: Tutte quelle previste per i soci del Network per il solo Legale rappresentante o un suo delegato. La figura
associata avrà la possibilità di scrivere nelle proprie presentazioni “Aderente a CasaClima Network SICILIA” non potrà in
nessun caso utilizzare il logo. Possibilità di esporre il proprio materiale informativo nelle aule dove si svolgeranno gli
eventi/corsi di CasaClima Network SICILIA.

ASSOCIATO COLLETTIVO: SPONSOR (Ente/Associazione/Azienda/Impresa/Artigiano che sponsorizza eventi)
Quota associativa: nessuna
Titoli : Sottoscrizione Manifesto per la sostenibilità. Impegno a frequentare il corso Base Casaclima entro 180 giorni per un
componente dell’organo direttivo e per aziende con più di 5 dipendenti almeno un tecnico.
Diritti: Nessun diritto di voto nell’assemblea del Network
Agevolazioni: Nessuna di quelle previste per i soci del Network. Le iniziative verranno concordate di volta in volta in base
alla tipologia e ai costi della stessa.
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Modalità di adesione: Compilazione modulistica e la sottoscrizione del “Manifesto per la sostenibilità” da parte degli organi
direttivi (rappresentante legale) del proprio Ente/Associazione/Istituzione/Azienda/Artigiano (il direttivo si riserva di
ammettere il socio, dandone adeguata motivazione in caso di rifiuto).
i Partners CasaClima devono solo compilare la modulistica.

ASSOCIATO ONORARIO
Quota associativa: Nessuna
Titoli : Deliberato dal consiglio direttivo del Network per meriti impegno e competenze dimostrate e profuse nel promuovere
attività attinenti gli scopi dell’associazione
Diritti: L’iscrizione NON dà diritto al voto nell’assemblea del Network. Partecipare alle attività del network come uditore
Agevolazioni: Tutte quelle previste per i soci del Network.

VALIDO PER TUTTE GLI ASSOCIATI IN QUALUNQUE TIPOLOGIA
In nessun caso è consentito l’utilizzo del Logo CasaClima Network Padova Rovigo Venezia da parte soci e dagli sponsor
eventi.
L’utilizzo del logo per l’organizzazione dei vari eventi dovrà ricevere l’approvazione scritta dal presidente o dal
vicepresidente.
Un socio risulterà ufficialmente iscritto solo dopo aver effettuato il pagamento.
Il socio che non rispetterà il termine dei 180 giorni per la frequenza del Corso Base CasaClima perderà il diritto di
frequentare il Network e non gli verrà corrisposto nessun rimborso della quota associativa.
Il termine dei 180 giorni ha inizio dal giorno in cui viene effettuato il versamento della quota associativa.
Il socio che non abbia effettuato il pagamento non avrà diritto di voto e non potrà usufruire delle agevolazioni a lui previste.
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