
Regolamento interno della “COMUNITA’ ELLENICA DI GENOVA E LIGURIA” 
 
Il presente regolamento integra ma non sostituisce lo statuto della “Comunità” 
 
E’ composto dalle seguenti norme: 
1. Ammissione a membro. 
2. Domicilio e comunicazioni. 
3. Votazione assemblea con delega. 
4. Quote e mancato versamento della quota. 
5. Sostituzione del membro C.D. 
6. Trattamento dei dati personali. 
 

� Ammissione a membro. 
Sull’accoglimento della domanda d’ammissione a membro, decide il C.D. o 
l’assemblea ordinaria con l’obbligo di precisare il motivo di un eventuale rifiuto 
attraverso una comunicazione scritta all’interessato. Il modulo di domanda 
d’ammissione è allegato al presente regolamento e ne fa parte integrante. 
 

� Domicilio e comunicazioni. 
I membri della Comunità sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali 
variazioni di domicilio, telefono ed indirizzo e-mail. 
Ogni comunicazione come da statuto è validamente eseguita anche per posta 
elettronica a condizione che il ricevente dia conferma di ricevuta; se ciò non 
avvenisse, si fa obbligo di comunicazione per posta raccomandata con ricevuta 
di ritorno e addebito della spesa per il membro ricevente. 
 

� Votazione assemblea con delega. 
Se un membro è impossibilitato a partecipare all’assemblea è autorizzato dallo 
statuto a farsi rappresentare da un altro membro di sua fiducia. La delega può 
avvenire con e-mail alla persona delegata o al segretario della Comunità, 
inoltre per casi eccezionali dell’ultimo minuto può avvenire anche tramite sms 
da inviare al segretario o al presidente della Comunità. 
 

� Quote e mancato versamento della quota. 
La quota associativa annuale viene decisa dal C.D. valutando di volta in volta la 
situazione economica del paese. 
Il mancato versamento per due anni consecutivi della quota annuale 
associativa implica la perdita della qualifica di membro della Comunità. 
 

� Sostituzione del membro C.D. 
In caso di cessazione, per qualsiasi motivo di un membro C.D., il C.D. stesso 
dovrà entro 15 giorni riunirsi per la nomina del primo in ordine dei membri 
supplenti che rimarrà in carica per il periodo residuo alla fine del mandato del 
C.D. 
 

� Trattamento dei dati personali. 
Titolare del trattamento dei dati personali è il segretario della “Comunità”. 
 
 


