
Regolamento
dell’Associazione Prometeo

1. Accesso alle risorse dell’associazione

a) Si intendono per risorse dell’Associazione Prometeo:

◦ i fondi nel conto corrente intestato all’associazione

◦ tutte le attrezzature e i locali inventariati come gestiti dall’associazione

b) Solo i soci operativi iscritti ad almeno una attività di un gruppo di lavoro sono autorizzati ad
usufruire delle risorse comuni,  solo ed esclusivamente per scopi che rientrano nell’interesse 
dei gruppi di lavoro e mai per uso strettamente personale. Ogni eccezione va 
preventivamente concordata in assemblea.

Attrezzature

c) Il direttivo deve mantenere un inventario aggiornato delle attrezzature consultabile dai soci.

d) Ogni utilizzo fuori sede delle attrezzature deve essere comunicato al direttivo e ricade sotto 
la responsabilità del gruppo di lavoro che ne ha chiesto l’utilizzo.

e) Qualsiasi oggetto che sia stato danneggiato o sottratto va rimborsato all’associazione con 
una somma in denaro che sarà concordata in assemblea da parte del gruppo sotto la quale 
responsabilità si trovava l’oggetto in questione.

Fondi

f) Il direttivo deve mantenere una contabilità dei fondi aggiornata e consultabile dai soci così 
suddivisa:

◦ Contabilità generale: l’insieme delle entrate/uscite dell’associazione che accorpa sia i 

fondi propri dell’associazione sia quelli dei singoli gruppi di lavoro

◦ Contabilità per gruppo di lavoro: l’insieme delle entrate/uscite di ogni gruppo di lavoro

g) Un gruppo di lavoro può far uso esclusivamente dei fondi che ha versato.

h) Se più gruppi di lavoro vogliono collaborare in una spesa comune possono farlo dopo averlo
concordato in assemblea
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2. Quote Associative

La quota associativa è di 50 € .
Come da statuto la validità dell’iscrizione è di 1 anno solare.

Referenza

È possibile indicare uno o più nominativi come referenza per donazioni, elargizioni o liberalità. 
In caso di più di un nome l’importo valido per formare credito a ciascun referente è dato 
dall’importo totale diviso il numero di referenti (p. es. una donazione di 200€ con 2 soci referenti 
darà luogo ad un credito di referenza di 100€ per ogni socio, sufficiente ad esonerare entrambi  dal 
pagamento della prossima quota associativa).

Il credito della quota di iscrizione non è cumulabile per oltre 1 anno. È valido solo per l’esonero 
della quota associativa dell’anno subito successivo e non per i seguenti.

Esonero

Un socio è esonerato dal versare la propria quota associativa se durante l’anno solare di validità 
della propria iscrizione :

• effettuerà elargizioni all’associazione di importo complessivo maggiore o uguale alla quota 

associativa
oppure

• sarà indicato esplicitamente come referente per donazioni, elargizioni o liberalità di importo 

complessivo maggiore o uguale alla quota associativa
oppure

• sarà indicato esplicitamente come referente per almeno una iscrizione a socio ordinario o 

socio sostenitore
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