Comunicato
L’entrata in vigore del nuovo statuto e le modifiche nelle categorie di soci
A seguito dell’approvazione da parte della maggioranza qualificata dei soci delle modifiche
dello Statuto sottoposte con referendum, verificata mediante spoglio delle schede effettuato il 7
maggio scorso dal Consiglio direttivo nazionale e dal Collegio dei Probiviri, come previsto
dall’art. 19, e dell’entrata effettiva in vigore del nuovo statuto per quanto riguarda i soci e i terzi
in data 18 maggio 2009 con la pubblicazione sul sito ANAI, le qualifiche dei soci, ai sensi
dell’articolo 35 dello statuto, cambieranno nel modo seguente:
i soci ordinari e onorari iscritti al 18 maggio 2009 mantengono la loro qualifica
i soci straordinari iscritti alla predetta data sono iscritti d’ufficio in qualità di soci ordinari,
categoria d), salvo manifesta espressione contraria (la nuova qualifica comporta per loro il
pagamento della quota intera a decorrere dall’anno 2010) da parte loro che dovrà pervenire per
iscritto alla Segreteria ANAI (Via G. Bazzoni, 15 – 00195 Roma, fax. 06.37517714, e-mail
segreteria@anai.org ) entro 60 giorni dalla pubblicazione del nuovo statuto, ossia entro il 17
luglio.
i soci enti e i privati proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di notevole
interesse storico iscritti alla predetta data sono iscritti d’ufficio in qualità di sostenitori
dell’ANAI, salvo manifesta espressione contraria da parte loro che dovrà pervenire per iscritto
alla Segreteria ANAI (Via G. Bazzoni, 15 – 00195 Roma, fax. 06.37517714, e-mail
segreteria@anai.org ) entro 60 giorni dalla pubblicazione del nuovo statuto, ossia entro il 17
luglio. Dato che il nuovo statuto non stabilisce una quota fissa per i sostenitori, ma solo la
misura minima del loro contributo all’Associazione (il doppio della quota dei soci ordinari,
attualmente di 50 euro), i sostenitori dovranno comunque indicare espressamente per
iscritto l’importo del contributo di sostegno che intendono erogare a partire dal 2010.
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