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ASSOCIAZIONE DALMATI ITALIANI NEL MONDO
LIBERO COMUNE DI ZARA IN ESILIO

CENSIMENTO ANNO 2016 - DOMANDA DI ISCRIZIONE
A cura della Segretaria Generale

Rag. Orietta POLITEO - Riviera dei Ponti Romani n. 22 - 35121 PADOVA

Cari amici,

scade quest’anno il mandato quinquennale degli Organi della nostra Associazione, eletti nel corso del raduno di San Marino del 2011.
Si devono, quindi, svolgere le nuove elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale dell’ADIM-LCZE per il quinquennio 2016-2021.
Al fine di aggiornare l’Anagrafe comunale e completare gli elenchi degli aventi diritto al voto e dei candidati alla carica di Consigliere
Comunale, preghiamo gli amici dalmati, di origine dalmata ed i dalmatofili, di compilare in ogni sua parte l’allegata “ scheda di iscri-
zione ” e di spedirla sollecitamente al mio indirizzo postale più sotto indicato.
Gli iscritti all’anagrafe comunale, che hanno partecipato alle votazioni del 2011, devono compilare la scheda di iscrizione e spedirla so-
lo nel caso che siano cambiati i loro dati anagrafici o quelli dei loro famigliari.
Indirizzo di spedizione della “ scheda di iscrizione” :
Rag. Orietta POLITEO – Segretaria Generale dell’ADIM – LCZE (Associazione Dalmati Italiani nel Mondo – Libero Comune
di Zara in esilio) - Riviera dei Ponti Romani n. 22 – 35121 Padova
e/o via e-mail a Il Dalmata ildalmataperiodico1@gmail.com, organo ufficiale della nostra Associazione.

Cordiali saluti
La Segretaria Generale - Orietta Politeo

Padova, 30 gennaio 2016

ESTRATTO dallo S T A T U T O
in vigore dopo le modifiche apportate dal Consiglio Comunale il
19.09.2015 agli Artt. 4 ed 8 ed alle integrazioni di cui all’Art. 25

Articolo 4 – DEI SOCI

I soci dell’Associazione si distinguono in:

1 - soci effettivi: i nati nella Dalmazia di nazionalità italiana, i lo-
ro discendenti della stessa nazionalità ed i connazionali che abbiano
risieduto o risiedano in Dalmazia;
- soci aderenti: tutti i connazionali che si sentano uniti ai dalmati
negli scopi previsti al punto b) dell’articolo 2, nonché gli enti, as-
sociazioni e comunità operanti con finalità uguali a quelle del-
l’Associazione.

2 - Sono esclusi dall’Associazione coloro che siano incorsi in rea-
ti infamanti o che abbiano compiuto azioni tali da recare disdoro
all’Associazione stessa o da offendere comunque la coscienza ci-
vica dei cittadini.

3 - La Giunta comunale può fissare una quota annuale per
l’iscrizione dei soci.

Articolo 8 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale è composto da 45 membri eletti per refe-
rendum popolare e viene rinnovato in via ordinaria ogni cinque an-
ni dalla data della sua elezione. OMISSIS

Articolo 25 – DELL’ANAGRAFE COMUNALE

È confermato lo status di soci effettivi o aderenti di quanti risulti-
no iscritti nell’anagrafe dei cittadini-soci tenuta ed aggiornata ne-
gli anni da Nerino Rismondo e Giovanni Rolli, e che sono stati con-
vocati da ultimo all’Assemblea nazionale del 2011.

ESTRATTO dal R E G O L A M E N T O
in vigore dopo le modifiche apportate al quinto comma

dell’Art. 2 dal Consiglio Comunale il 19.09.2015

Articolo 2 – DEI SOCI

Il possesso della nazionalità italiana per l’iscrizione dei soci effet-
tivi deve intendersi posseduto, per i nati in Dalmazia, al momento
del loro esodo dalle città di provenienza.
Sono inclusi fra i soci effettivi i residenti in Dalmazia che si sono
dichiarati di nazionalità italiana presso le rispettive comunità o nei
censimenti locali, nonché il coniuge dei nati in Dalmazia e dei lo-
ro discendenti, ancorché in essa non nativo.
L’iscrizione dei soci aderenti ha luogo su domanda scritta degli in-
teressati, presentata alla Giunta Comunale che decide in modo inap-
pellabile.
L’iscrizione degli enti, associazioni e comunità di cui all’art. 4 del-
lo Statuto ha luogo su richiesta di una persona fisica designata dal-
la rispettiva presidenza.
La qualità di socio, sia effettivo che aderente, si acquista median-
te versamento della quota di iscrizione se fissata dalla Giunta co-
munale. I contributi versati a «Il Dalmata» sono acquisiti in conto
quota annuale, se fissata dalla Giunta comunale, salvo indicazio-
ne contraria dell’offerente.
La qualità di socio si perde per dimissioni dell’interessato o per can-
cellazione. I provvedimenti relativi, deliberati dalla Giunta Comunale,
possono essere impugnati dagli interessati di fronte al Collegio dei
Probiviri.

N.B.: La qualità di socio si acquista senza versare alcuna quota di
adesione, non essendo questa mai stata fissata dalla Giunta Co-
munale. L’invio della scheda di votazione ai vostri indirizzi di re-
sidenza sarà effettuata successivamente a mezzo lettera ed il suo
ricevimento varrà ad attestare l’accettazione della domanda di iscri-
zione e, quindi, l’acquisizione della qualità di socio.


