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Allegato: Ricognizioni soci 2019 

L’Organo di Amministrazione (OA) ha verificato che, nell’elenco soci attualmente agli atti dell’Associazione , sono 

riportati numerosi aderenti che non hanno effettuato il pagamento della quota associativa, né per l’esercizio in 

corso, né per quelli precedenti. 

Verificato che lo statuto associativo, attualmente in vigore, prevede  nei Diritti degli associati (art. 10, c. 2) 

………….Gli associati di maggiore età, purchè in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di 

partecipare alle riunioni dell’assemblea,………….. e  nei Doveri (art. 11, c. 5) che ……………. gli associati si 

impegnano, altresì, al  versamento di un contributo annuale…….., l’OA ritiene di dover provvedere ad una 

ricognizione dei soci in regola con i pagamenti, anche nell’ottica di garantire la corretta convocazione per i 

prossimi importanti adempimenti assembleari che coinvolgeranno l’ Associazione nei prossimi mesi. 

Tutto ciò premesso, l’OA ha verificato la sussistenza del pagamento della quota associativa: 

-  per l’anno 2019 dei soci dell’ ELENCO A; 

-  per l’anno 2018 dei soci dell’ ELENCO B, che non hanno ancora rinnovato la loro adesione, ma non hanno 

espressamente comunicato l’intenzione di uscire dalla compagine sociale. 

L’OA ritiene che ai nominativi di cui all’elenco A) va riconosciuta la qualifica di soci, e ai nominativi dell’elenco 

B) la qualifica di soci, sarà riconosciuta previo pagamento della quota entro e non oltre il prossimo 30 giugno 

c.a.. 

Si ritiene, quindi, considerato quanto riportato nello statuto all’ art. 12 Recesso ed esclusione, c. 3 L’associato che 

contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, .............................., può essere escluso dall’Associazione con 

deliberazione motivata del Consiglio Direttivo (oggi Organo di Amministrazione)……………, che il mancato 

pagamento della quota associativa per due anni sociali consecutivi, manifesti una grave violazione dei doveri 

statutari, posti in capo ai soci ed esprima l’intenzione di uscire dalla compagine sociale.  

Pertanto, ai sensi dell’art. 12 c. 3 dello statuto vigente l’OA prende atto della decadenza dalla qualifica di socio dei 

nominativi dell’ELENCO C) e ne dichiara l’esclusione dall’Associazione a tutti gli effetti di legge. 

 

Trieste, 29 maggio 2019 

Sottoscritto in originale dall’Organo di Amministrazione

http://www.scricciolonlus.org/


 

AAssssoocciiaazziioonnee  

GGeenniittoorrii  ddii  BBaammbbiinnii  

NNaattii  PPrreemmaattuurrii  oo  aa  RRiisscchhiioo  
 

 
Sede U. O. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’I.R.C.C.S. “Burlo Garofolo” 

Via dell’Istria n. 65/1 - 34137 Trieste  
e-mail: info@scricciolonlus.org – www.scricciolonlus.org 

 

ELENCO A): soci in regola con il pagamento a far data 30 aprile 2019 

 

Nome Cognome Codice Fiscale 

1.  SERGIO CONT CNTSRG35P12C700B 

2.  ANNAMARIA CONT GIORDANO GRDNMR43C56E098B 

3.  FABRIZIO FRANZELLI FRNFRZ73L10L424P 

4.  BARBARA BUSECHIAN BSCBBR72B46L424G 

5.  MARIARITA CARATOZZOLO CRTMRT45P48E098S 

6.  DANIEL PUZZER PZZDNL83D16L424F 

7.  LORIANA VIGINI VGNLRN58R70L424G 

8.  ROMINA VIOLA VLIRMN87A61L424W 

9.  FRANCESCO MARTINELLI  MRTFNC83R31F356L 

10.  FEDERICA PINELLI PNLFRC88P51F356Y 

11.  MARIA ANNUNZIATA FERLANTE FRLMNN69C65927N 

12.  GIULIA KRIZNIC KRZGLI87M44E098U 

13.  MICHELE MASCARIN  MSCMHL87T01L424W 

14.  LUCA BELTRAME   

15.  ALEXANDRA PROBST    

16.  ANDREA CECCOTTI CCCNDR56C22L424H 

17.  SARA CECCOTTI CCCSRA87P66L424P 

18.  SERENA 
BONTEMPI DI 
ROCCASPADA 

BNTSRN57E57L424S 

19.  PAOLO MOLINO   

20.  LAURA PERINI   

21.  FABIO UXA XUAFBA49T01L424K 

22.  MARIA CRISTINA FERTZ FRTMCR51C65E125F 

23.  NICOLE MARCOCIG MRCNCL87T62E098X 

24.  RENATO PUZZER PZZRNT50E08F485B 

25.  ALBERTO VALENTINUZ VLNLRT67P05E098U 
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ELENCO B): …..omissis……. 

 

 

ELENCO C): …..omissis…… 
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