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ADERIRE ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE "ARTEVINO MALEO" 

 

 

L’Associazione Culturale ArteVino Maleo si propone di promuovere, sviluppare e perseguire finalità 

culturali inerenti il campo artistico e enogastronomico.  

L’Associazione è apartitica e senza di fine di lucro e aperta a chiunque condivida principi di solidarietà. 

L’Associazione ha come organo di informazione della sua attività il sito www.artevinomaleo.it .  

 

È possibile aderire all'Associazione secondo due distinte tipologie associative: 

- Socio ordinario.  I Soci ordinari possono partecipare attivamente e continuativamente alla 

vita dell’Associazione; impegnarsi nei modi e nelle forme previsti dallo Statuto per il 

raggiungimento delle finalità sociali 

- Socio sostenitore. I Soci sostenitori sono imprese, associazioni ed enti interessati alla 

diffusione dell’arte e della cultura enogastronomica e al rilancio dell’immagine del territorio 

lodigiano. 

 

La quota associativa per le persone fisiche (soci ordinari) è di € 10,00. 

Per le persone giuridiche (soci sostenitori) è di € 200,00. 

Per diventare socio è necessario inviare la domanda di iscrizione a info@ artevinomaleo.it indicando i 

propri dati anagrafici e i propri contatti. 

 

Ciascun socio, a seguito del versamento della relativa quota, avrà diritto a ricevere una tessera 

associativa. La tessera associativa può essere ritirata di persona contestualmente alla consegna del 

Modulo di Adesione e al versamento della quota di iscrizione, oppure ricevuta via posta ordinaria se il 

modulo stesso, unitamente alla ricevuta del versamento della quota, verrà inviato per e-mail.  

Il socio si impegna al regolare versamento della quota annuale di Associazione, entro le scadenze e 

nelle misure fissate dal Consiglio direttivo ed approvate in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, 

nonché al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Il rinnovo, per tutti i soci, avviene 

automaticamente di anno in anno (salvo disdetta). In presenza di inadempienza agli obblighi di 

versamento, chiunque partecipi all'Associazione ne viene escluso a partire dal semestre successivo 

al mancato pagamento.  


