A.R.C.A.T. LOMBARDIA
Associazione Regionale dei Club degli Alcolisti in Trattamento
Via Borgo Palazzo, 130 - 24125 BERGAMO
C.F. 95050740166 - IBAN: IT97E0333611102000000015113
La presente proposta di integrazione allo statuto dell’ARCAT Regione Lombardia viene presentata in
attesa della definizione della natura dell’associazione e della conseguente riformulazione dello statuto
regionale e con la finalità di permettere, fin da subito, la compilazione e la tenuta del “Libro soci”.
Norme transitorie ed aggiuntive:
1. Possono essere soci dell’Arcat Lombardia i Presidenti delle Acat residenti in regione e tutte le
persone membri di Club che, liberamente, decideranno di farne parte in qualità di soci;
2. resta inteso che i membri dell’ARCAT - Lombardia chiamati alle cariche associative (presidente
e vicepresidente vicario) dovranno accettare l’iscrizione all’albo soci;
3. viene istituito il “LIBRO SOCI” cui possono iscriversi tutte le persone di cui al punto 1.
4. in via transitoria si conferma che restano inoltre membri effettivi dell’ARCAT tutti i membri dei
Club che liberamente hanno deciso di far parte dell’associazione regionale, che decidano o
meno l’iscrizione al Libro soci. In particolare si conferma che non potrà essere attuato
discrimine alcuno nei confronti di coloro che decideranno liberamente di non aderire al libro
soci. Tutti questi resteranno pertanto in possesso del diritto all’elettorato sia attivo che passivo e
potranno a pieno titolo aderire a tutte le iniziative attuate dall’Arcat – Lombardia.
Tutte le contraddizioni che tali affermazioni creano rispetto al vigente statuto, verranno risolte con la
stesura del prossimo statuto che verrà predisposto alla fine del dibattito in atto sulla natura associativa
dell’Arcat stessa, che verrà stilato in considerazione anche dello statuto AICAT in via di predisposizione

RICHIESTA DATI PER IL

REGISTRO SOCI

Cognome ..........................................…………………………………………………………………………………...........…………..................
Nome ………………...............………………………………………..………………………………………………..…..........…..………………
Via ……….................………………………………………………………………..………………………….…...…………… N°……..…....…
Località ….........................…………………......…………….....………….......…… CAP ......./......./......./......./......./

Prov. …….......

Recapito telefonico ……...…………………………………………………………………………………………………….….............
Codice fiscale:
La informo che i dati forniti entreranno a far parte dell’archivio dell’A.R.C.A.T. Lombardia e saranno
trattati secondo il D. Lgs 196/2003, ed unicamente per le finalità connesse alla tenuta del registro soci.

Data,…………………………… Firma ....................………………….....................

(per una maggiore leggibilità si prega di scrivere in stampatello)

