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Art. 6) Soci 

Possono essere soci dell’Accademia IHUNA tutti coloro che abbiano compiuto il 

18° anno di età, senza alcuna distinzione di sesso, razza, nazionalità, idee e 

religione, nonché società ed enti italiani e stranieri che, condividendone lo spirito e 

gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità 

previste dal presente Statuto. 

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività 

del rapporto medesimo e, pertanto, la partecipazione alla vita associativa non 

potrà essere temporanea. 

Le società, le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un 

loro rappresentante. 

I Soci sono suddivisi in sei  categorie: “Soci fondatori”, Soci ordinari”, "Soci 

onorari”, “Soci sostenitori”, “Soci benemeriti” e “ Soci Simpatizzanti ”. 

 

Sono “Soci fondatori” coloro che hanno dato vita all’ Accademia IHUNA con il 

versamento di una somma di denaro, una tantum per la costituzione 

dell’Associazione chiamata Accademia IHUNA e che versano una quota annua 

fissata dal consiglio di amministrazione. Essi restano Soci a vita salvo dimissioni 

scritte. Con deliberazione dei soli Soci fondatori firmatari dell’atto di fondazione, 

assunta a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) potranno essere attribuite a 

persone che abbiano contribuito o possono contribuire in modo significativo allo 



sviluppo ed alla promozione della attività associativa, le stesse prerogative dei 

Soci fondatori. Questa qualifica è attribuita a vita. 

Il Governatore, periodicamente, potrà attribuire a coloro che si sono 

particolarmente distinti per attività meritorie a favore dell’ Accademia IHUNA 

per meriti umanitari, anche appartenenti ad altre organizzazione che proseguono 

lo stesso fine Umanitario un titolo Honoris Causa “AWARD”, nonché titoli 

onorifici di collaborazione, di merito, di solidarietà, di partecipazione a meeting. 

 

I “Soci ordinari” sono coloro che prestano con continuità la propria collaborazione 

volontaria e che partecipano alle iniziative dirette al raggiungimento degli 

obiettivi dell’ Accademia IHUNA nelle varie discipline trattate, che partecipano 

ai progetti ed ai gruppi di lavoro organizzati, che interagiscono negli ambiti 

progettuali dell’ Accademia IHUNA. I “Soci ordinari” sono persone fisiche tenute 

al versamento della quota annuale di iscrizione e possono contribuire con 

elargizioni volontarie. 

 

Sono “Soci sostenitori” i titolari e i dirigenti di imprese individuali o collettive, e 

di organizzazioni private o pubbliche. I “Soci sostenitori” sono tenuti al 

versamento della quota annuale di iscrizione e possono contribuire con elargizioni 

volontarie. 

 

Sono “Soci benemeriti” i titolari e i dirigenti di imprese individuali o collettive, di 

organizzazioni private o pubbliche, che vogliono accedere ad uno spazio dedicato 

alle aziende o che vogliono attivare una convenzione. I Soci "benemeriti" sono 

tenuti al versamento della quota annuale e possono effettuare elargizioni e 

donazioni anche non in denaro con materiali attinenti gli aiuti umanitari. 

 

La qualifica di “Socio Onorario" potrà essere attribuita dal Consiglio Direttivo a 

maggioranza a coloro i quali, anche non direttamente interessati alla vita sociale, 

abbiano contribuito, con opere o aiuti diversi, allo sviluppo ed al potenziamento 

dell'attività sociale ma che non partecipino alla vita associativa ordinaria. 

Partecipano alle assemblee non hanno diritto al voto. 



 

La qualifica di “Socio simpatizzante” è attribuita alle persone che si riconoscono 

nelle finalità dell’ Accademia IHUNA senza partecipare attivamente alle 

iniziative e alla vita Sociale. La qualifica di “simpatizzante”, attribuita dal 

Consiglio Direttivo a maggioranza, o su richiesta dell’interessato o su proposta di 

uno o più soci, può anche essere attribuita a tutte le identità virtuali partecipanti 

alle iniziative ed attività divulgative e comunicative dell’ Accademia IHUNA. I 

“Soci simpatizzanti ”, non partecipano alla quota sociale, alle Assemblee e non 

hanno diritto di voto, non accedono ai diritti di conduzione della associazione, ma 

tuttavia possono sottoporre al Comitato Direttivo, proposte o suggerimenti per la 

vita associativa, che verranno proposti alla valutazione e alla eventuale 

approvazione dell’Assemblea unitamente ad un parere di accompagnamento 

redatto a maggioranza semplice dal Comitato Direttivo. 

 

La tessera sociale sarà personalmente intestata se l’intestatario è persona fisica o, 

nel caso di un Ente, Associazione o Società, sarà impersonale . La tessera non è 

trasmissibile ne modificabile per successione o trasformazione dell’Ente, 

Associazione o Società iscritta. Nei riguardi dell’Associazione, gli Enti, 

Associazioni o Società iscritti si intenderanno rappresentati dal loro rispettivo 

capo statuario o da persona da esso espressamente delegata. Ugualmente i Signori 

Soci potranno anche essere rappresentati dinnanzi l’associazione in proprio o, con 

regolare delega, da un altro socio o da terze persone, in facoltà di possesso di tutti i 

diritti, a sua libera discrezione. 

 

Art. 7) Ammissione 

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta 

dell’aspirante socio. 

 


