Politiche di Affiliazione
Alle associazioni aderenti che non rivestono la funzione di Comitato Territoriale sarà
sottoposto un regolamento di affiliazione che dovrà essere sottoscritto come prerequisito
al rilascio del certificato di affiliazione ad Arcigay e dovrà vincolare le associazioni aderenti
su questi punti:

1. La trasmissione annuale del bilancio dell’associazione e della relativa relazione ad
Arcigay entro 30 giorni dalla sua approvazione, in corrispondenza a quanto già
previsto rispetto al Registro del Terzo Settore nel caso degli enti con prevalenza
non commerciale o al Registro delle Imprese nel caso degli enti con prevalenza
commerciale.
2. La collaborazione reale e fattiva del circolo con l’Associazione Nazionale e con il
comitato locale di riferimento, per la definizione e l’implementazione di attività
supplementari rispetto alla mera “ricreativa”, con esplicito riferimento alle attività di
cui all’art. 5, e in particolare, se coerenti con le effettive finalità del circolo:
a. interventi e prestazioni sanitarie;
b. attività culturali e artistiche;
c. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
d. attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della
pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
e. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
3. La destinazione delle quote del tesseramento che rimangono di pertinenza del
circolo al finanziamento delle attività di cui al precedente punto 2, comprovata dal
bilancio dell’associazione presentato ai sensi del precedente punto 1.
4. La presenza in statuto, tra le finalità e le attività del circolo, oltre a quelle ricreative,
delle altre attività di cui al punto 2.
5. L’esplicita dichiarazione, da parte dell’associazione aderente, di rispettare gli
obblighi di legge, fiscali e previdenziali, previsti dal Codice del Terzo Settore, con
particolare riguardo alla definizione dello status commerciale o non commerciale
delle proprie attività e relativi adempimenti.
6. Una valutazione periodica annuale da parte del Comitato Territoriale competente
della corrispondenza e congruenza tra le attività svolte di cui al punto 2 in rapporto
al bilancio e la relazione di cui al punto 1.
7. L’eventuale parere negativo della segreteria in merito alla congruenza nella
valutazione periodica annuale comporterà l’istanza di disaffiliazione
dell’associazione aderente al primo Consiglio Nazionale utile.

