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Regolamento sulle ammissioni 

 

Il presente regolamento è emanato in ottemperanza a quanto previsto dallo statuto dell’Associazione 

Servizi Volontariato Modena agli articoli 4 e 19 e ad integrazione, in quanto compatibile, del 

Regolamento ASVM approvato il 6 marzo 2014.  

 

Art 1 

1. Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto possono essere associati di Associazione Servizi Volontariato 

Modena. O.D.V. le organizzazioni di volontariato e gli altri Enti del Terzo Settore di cui al CTS, 

esclusi quelli costituiti in una delle forme di cui al Libro V del Codice Civile, che ne facciano 

richiesta. 

2. Le domande di ammissione vengono esaminate rispettando l’ordine cronologico di presentazione. 

Art 2  

1. L’ammissione di un Ente del Terzo Settore, che non sia organizzazione di volontariato, non può 

essere accolta dal Consiglio Direttivo, anche se il richiedente è in possesso di tutti i requisiti, 

qualora detto accoglimento comporti il superamento del limite di cui all’art 4.2 dello Statuto e 

determini che il numero degli altri enti del terzo settore aderenti diventi superiore al 50% di quello 

delle associazioni di volontariato aderenti. 

2. Qualora si verifichino le condizioni per accogliere le domande di ammissione che non sono state 

accettate per le ragioni indicate al comma 1, l’associazione avvisa i soggetti ai quali sia stata 

respinta la domanda di ammissione, dando un termine per presentare una nuova domanda di 

ammissione o confermare l’interesse a diventare socio, aggiornando i documenti già presentati. 

3. Nell’esame di tali nuove domande di ammissione viene riconosciuta una precedenza in ragione 

dell’ordine cronologico di presentazione della prima domanda che non è stato possibile 

accogliere. 

Art 3   

1. Il presente Regolamento intende promuovere la massima rappresentatività della base sociale 

dell'Associazione in relazione a:  

 distribuzione territoriale delle organizzazioni di volontariato nella provincia di Modena  

 ambiti di intervento  

 tipologia e dimensione delle organizzazioni (organizzazioni semplici aventi una sola sede, 

associazioni di livello provinciale, coordinamenti territoriali o di settore di più organizzazioni 

differenti ecc.). (da Regolamento ASVM in vigore) 
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2. Possono essere ammesse organizzazioni singole o formalmente costituite in coordinamenti e/o 

federazioni di gruppi siano esse territoriali o per settore di attività. 

3. Al fine di favorire un'adeguata rappresentatività nell'assemblea sia per le associazioni singole sia 

per le organizzazioni articolate in più sezioni sul territorio provinciale e per evitare situazioni di 

controllo dell’ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati, per le 

organizzazioni di secondo livello, per quelle articolate in più sezioni o aderenti a reti associative 

o associazione di ETS è richiesta la partecipazione del livello più alto o l’adozione di un codice 

di autoregolamentazione relativo al numero di unità organizzative che si intendono associare. 

4. Qualora il codice di autoregolamentazione non sia ritenuto adeguato a garantire un’equilibrata 

rappresentanza all’interno dell’associazione il Consiglio direttivo può invitare l’associazione a 

modificare il proprio codice entro un termine e in caso di diniego o mancata ottemperanza nei 

termini può rigettare la domanda di ammissione. 

5. In caso di richiesta di modifica del codice di autoregolamentazione il termine per l’ammissione è 

sospeso fino alla scadenza del termine concesso all’associazione per fare la modifica. 

6. Il presente Regolamento non ha valore retroattivo ed entra in vigore dal giorno della sua 

approvazione. 


