REGOLAMENTO

INTERNO

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Art.1
La richiesta

di iscrizione

all'Associazione deve

essere

fatta per iscritto al Consiglio Direttivo che valuterà la
sussistenza dei presupposti. Con la richiesta deve essere
presentata la comprovata iscrizione all'ENPALS, all'Ufficio
di Collocamento e il numero minimo di contributi. Coloro
che avessero pendenze economiche nei confronti dell'Adl dovranno anche estinguere il debito precedente. Il Consiglio
Direttivo potrà respingere la domanda anche in presenza dei
requisiti richiesti, per insindacabili motivi di opportunità. L'iscrizione si intende valida sino a che lo stesso
iscritto non faccia domanda di dimissione scritta.
Art.2
I minori di anni 18 possono iscriversi all'Associazione
nella categoria "Bambini e ragazzi" a richiesta e sotto la
responsabilità dell'esercente la patria potestà. Per l'iscrizione non è richiesto il numero minimo dei contributi,
ma rimane necessaria la comprovata iscrizione all'ENPALS e
all'Ufficio di Collocamento. Fino al compimento del diciottesimo anno i bambini e i ragazzi non avranno diritto al
voto in assemblea e pagheranno una quota ridotta del 50%.
Il Consiglio Direttivo predisporrà particolare cautela per
il rispetto delle norme in materia di lavoro dei minori.
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Art.3
Coloro che intendano intraprendere questa attività ma ancora non sono particolarmente esperti possono iscriversi nella categoria "Allievi". Per l'iscrizione non è richiesto il
numero minimo di contributi, ma rimane necessaria la comprovata iscrizione all'ENPALS e all'Ufficio di Collocamento. Fino al raggiungimento del numero minimo di contributi
richiesti, gli allievi pagheranno una quota ridotta del 50%
dopo di che passeranno automaticamente alla categoria "Attori" o "Attrici".
Art.4
La quota fissa annuale dovrà essere versata dagli associati
entro i primi tre mesi dell'anno. In caso di ritardato pagamento dovrà applicarsi per ogni trimestre di ritardo una
mora pari al 15% dell'importo dovuto. Nel caso l'associato
non versasse la quota fissa annuale entro l'anno solare si
fa salva la possibilità da parte dell'Associazione di rivalersi per il recupero del credito e della mora.
Art.5
Gli associati verseranno per l'Associazione una quota fissa
e volendo una percentuale sulla propria retribuzione che
sarà versata direttamente dalle aziende che la tratterranno
dai compensi dovuti.
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