
MODULO DI ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE 
CULTURALE “LB CINEMA” 

All’attenzione del Presidente dell’Associazione

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………
nato/a a ……………………………………… provincia di (……) il……../……./………………..
e residente in via……………………………………….n°………….
del Comune di…………………………………………………(………..) 
tel …………………………………………… cell………………………………..
e-mail………………………………………………………………………………….

CHIEDE 

di entrare a far parte dell’Associazione Culturale LB CINEMA come socio/a ordinario/a.

A tale proposito dichiara di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione, di 
condividerene gli scopi e le finalità, di volersi attenere a quanto esso prevede ed alle 
deliberazioni degli organi sociali.

Il/La sottoscritta dichiara inoltre di essere :
Maggiorenne…….
Minorenne………, in tal caso il\la sottoscritto\a in qualità di genitore autorizza 
l’associazione al rilascio della tessera sociale
data………………………….. firma……………………………………………

La tessera, personale e non cedibile, consente l’adesione alle iniziative promosse 
dall’Associazione Culturale LB Cinema e di ottenere particolari sconti e/o agevolazioni.

La tessera ha validità annuale (365 giorni dalla data di sottoscrizione).
Non è previsto alcun obbligo di rinnovo per l’anno successivo.

INFORMATIVA  
Ai sensi del D.L. n. 196 del 30 giugno 2003 ed aggiornamenti, I dati personali acquisiti al momento della sottoscrizione e 
del rinnovo dell’abbonamento annuale saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, 
esclusivamente per lo  svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell’Associazione.  
Il trattamento sarà effettuato con mezzi informatici, con mezzi manuali e con l’osservanza di ogni misura cautelativa al 
fine di tutelarne la sicurezza e la riservatezza. 
Il conferimento da parte tua dei dati è facoltativo, tuttavia un eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterebbe 
l’impossibilità di iscrizione all’associazione.
I dati potranno essere comunicati a terzi per la fornitura di servizi informatici, a terzi 
nostri collaboratori, nonché a società con cui abbiamo in essere contratti per la fornitura di beni/servizi.
Il titolare del trattamento è: Associazione Culturale LB Cinema, con sede in Via Alessandro Volta 130, San Benedetto del 
Tronto (AP). Il responsabile del trattamento è: Marco Croci.
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Ai sensi del D.L. n. 196 del 30 giugno 2003, ogni socio ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, 
l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco degli stessi.

Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei 
dati nei limiti di cui alla stessa.

firma……………………………………………

LO STATUTO 

Art. 1 – E’ costituita in San Bendetto del Tronto 63029 AP, con sede in Via Volturnon° 16 un’Associazione denominata 
LBCinema, aderente all’Unione Italiana Circoli del Cinema (UICC).
Art. 2 – La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 3 – Scopo dell’Associazione è quello di promuovere la diffusione della cultura cinematografica attraverso proiezioni 
di film, dibattiti, pubblicazioni, incontri con tutto ciò che è manifestazione del mondo cinematografico e attività similari. 
L’Associazione non ha fini di lucro e la sua attività non può subire condizionamenti partitici, economici, confessionali, che 
siano in contrasto con le norme del presente Statuto
Art. 4 – L’Associazione si intende costituita da quanti sono intervenuti nell’Atto Costitutivo e da quanti aventi i requisiti 
prescritti vi aderiranno in seguito, secondo le modalità previste nel successivo articolo. 

SOCI
Art. 5 – I soci si distinguono in ordinari, onorari e fondatori. Per diventare soci ordinari bisogna fare domanda di 
ammissione al Consiglio Direttivo, il che comporta l’accettazione delle norme del presente Statuto e di tutte le sue 
eventuali modifiche, nonché l’obbligo di osservare le deliberazioni fatte dagli organi sociali in base allo Statuto.
Il Consiglio Direttivo può deliberare la reiezione della domanda di ammissione.
L’Associazione si impegna a riservare le proiezioni e le proprie attività ai soci muniti di tessera annuale.
I minori, seppure facenti parte dei soci, non sono ammessi alle proiezioni dei film aventi tale divieto, o che non abbiano 
chiesto il nulla osta di circolazione.
Soci onorari sono tutti coloro che hanno particolari benemerenze nel settore delle attività cinematografiche e sono 
nominati annualmente dal Consiglio Direttivo. Essi hanno tutti i doveri e i diritti dei soci ordinari.
Soci fondatori sono coloro che sono intervenuti nell’atto costitutivo. Essi hanno tutti i diritti e i doveri e i diritti dei soci 
ordinari salvo l’obbligo di fare domanda di ammissione.
Art. 6 – Tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengano, hanno diritto di partecipare alle Assemblee sociali, con diritto di 
voto, e possono essere eletti a far parte delle cariche sociali. Non hanno tale diritto i soci che non hanno pagato la quota 
annuale 15 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.
I soci, finché dura l’Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune, a norma dell’art. 37 del Codice 
Civile.
Art. 7 – La qualifica di socio si perde per:
Recesso del socio;
Espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo, con diritto di appello al Collegio dei Sindaci-Probiviri entro 30 giorni dalla 
comunicazione della relativa deliberazione;
Decadenza, quando il socio non paga la quota annuale entro 30 giorni dal termine dell’anno sociale e, per i soci onorari, 
automaticamente per decorrenza del termine dell’anno sociale.
Nei casi di recesso e di espulsione, il socio non ha diritto alla restituzione delle quote versate. 

PATRIMONIO
Art. 8 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito: dalle quote sociali, dai contributi, dai premi e dalle elargizioni di 
privati, di Enti e di Istituzioni ed Amministrazioni pubbliche.
E’ fatto divieto assoluto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o 
capitale durante la vita dell’Associazione. 

ORGANI SOCIALI
Art. 9 – Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Collegio dei Sindaci Probiviri.
Art. 10 – L’Assemblea, alla quale partecipano tutti i soci, come specificato anche nell’art. 6, viene convocata dal 
Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci.
L’Assemblea discute e approva i bilanci consuntivi e preventivi presentati dal Consiglio Direttivo. Formula le direttive per 
il raggiungimento delle finalità e degli scopi sociali e delibera sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione.
Per il suo svolgimento e le sue deliberazioni valgono le norme dell’Art. 21 del Codice Civile. 
Art. 11 – I soci sono convocati con affissione nella sede sociale con un preavviso di almeno 5 giorni sulla data fissata per 
l’Assemblea. La delega è ammessa ma nessuno può rappresentare più di 2 soci.
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Art. 12 – Il Consiglio Direttivo si compone di 3 membri eletti dall’Assemblea e scelti tra i soci dell’Associazione. Il 
Consiglio Direttivo rimane in carica 5 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione. Esso elegge 
nel suo seno un Presidente ed un Segretario, che conserva i documenti e redige i verbali delle riunioni degli organi 
collegiali. Il Consiglio Direttivo dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea; fissa annualmente la quota sociale; 
delibera l’ammissione, la decadenza e l’espulsione del socio.
Il Presidente rappresenta l’Associazione verso i terzi e in giudizio, cura i rapporti con le autorità statali, gli enti, i privati. 
Egli può delegare le sue mansioni in tutto o in parte al Segretario.
Art. 13 – Il Collegio dei Sindaci Probiviri si compone di tre membri eletti dall’Assemblea e scelti tra tutti i soci 
dell’Associazione. Esso elegge nel suo seno un Presidente. Il Collegio esercita il controllo di legittimità circa l’osservanza 
del presente Statuto e giudica con decisione inappellabile le controversie sorte nel seno dell’Associazione. 

DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 14 – L’anno sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre. 

SCIOGLIMENTO
Art. 15 – in caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea procede alla nomina di un liquidatore. Il patrimonio 
risultante dalle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluto ad Associazione o Ente, privato o pubblico, avente le 
medesime finalità.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La presente documentazione, unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento della quota 
associativa deve pervenire in sede dell’Associazione entro breve dalla data di 
sottoscrizione. A tal fine, l’Associazione accetta le seguenti modalità:

- posta tradizionale  
ASSOCIAZIONE CULTURALE LB CINEMA 
Via Alessandro Volta, 130  
San Benedetto del Tronto (AP)

- posta elettronica  
info@lbcinema.it

- consegna manuale (presso il domicilio indicato in precedenza)

L’aspirante socio dichiara che tutti i dati da lui\lei forniti nella presente domanda 
d’ammissione corrispondono al vero e di seguito sottoscrive e accetta quanto sopra 
riportato.

data………………………….. firma……………………………………………

Grazie per averci scelto :)
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