Condizioni generali per l’ammissione alla:

A.T.L. Associazione Ticino&Lavoro
I soci dell’Associazione perseguono gli obiettivi di quest’ultima, espressi nello «Statuto». Il socio
può decidere se effettuare il pagamento del contributo sociale annuale direttamente sul conto
postale (è possibile richiedere la cedola di versamento) oppure cash (da consegnare importo al
Comitato direttivo) compilando il formulario di adesione cartaceo oppure quello elettronico
presente nell’APP Ticino&Lavoro.
Per il versamento utilizzare le coordinate postali sottostanti:
Postfinance, IBAN: CH89 0900 0000 6914 8098 9
In favore di: A.T.L. Associazione Ticino&Lavoro, 6900 Lugano, N° conto: 69-148098-9

A) SOCIO SOSTENITORE
Adesione come socio sostenitore:
Possono essere soci sostenitori persone fisiche, persone giuridiche o enti pubblici. I soci sostenitori
possono presenziare alle assemblee ma non hanno diritto di voto.
Il socio sostenitore, persona fisica, paga un contributo di iscrizione annuo minimo di CHF 50,
mentre, persona giuridica/ente pubblico, versa un importo minimo annuo secondo le disposizioni
sponsoring dell’Associazione.
Condizioni per l’ammissione come socio sostenitore:
1. Il richiedente deve essere domiciliato in Svizzera. Le aziende devono avere la propria sede
principale o una filiale in Svizzera. I richiedenti che non hanno una sede effettiva in Svizzera
(indirizzo, recapito telefonico e persona di riferimento) non vengono ammessi;
2. Formulario d’iscrizione compilato;
3. Versamento del contributo sociale.

Servizi base offerti al socio sostenitore (persona fisica):
1. Consulenza breve telefonica/mail;
2. Primo sostegno al collocamento (CV e lettera di candidatura);
3. Riduzione sulla tariffa per i corsi di formazione e consulenze individuali supplementari;
4. Possibilità di invio del proprio CV ai datori di lavoro in contatto con l’Associazione.
Per ulteriori consulenze individuali e/o corsi di formazione specifici rimandiamo al tariffario
interno dell’Associazione.

B) SOCIO ATTIVO
Adesione come socio attivo:
Possono essere soci attivi persone fisiche o persone giuridiche o enti pubblici. I soci attivi
presenziano alle assemblee e hanno un diritto di voto ciascuno (sia per la persona fisica che
giuridica/ente).
Il socio attivo, persona fisica, paga un contributo di iscrizione annuo minimo di CHF 80, mentre,
persona giuridica/ente pubblico, versa un importo minimo annuo secondo le disposizioni
sponsoring dell’Associazione.
Condizioni per l’ammissione come socio attivo:
1. Il richiedente deve innanzitutto essere socio sostenitore da almeno un anno;
2. Il richiedente deve essere domiciliato in Svizzera. Le aziende devono avere la propria sede
principale o una filiale in Svizzera. I richiedenti che non hanno una sede effettiva in Svizzera
(indirizzo, recapito telefonico e persona di riferimento) non vengono ammessi;
3. Il richiedente deve presentare al Comitato direttivo un breve scritto illustrando le motivazioni
che lo spingono a diventare socio attivo. Il Comitato direttivo ha facoltà di richiedere ulteriore
documentazione sulla persona per attestare la veridicità dei dati personali;
4. Il richiedente, dopo ratifica del Comitato direttivo, può essere ammesso alla stregua di socio
attivo dall'Assemblea generale;
5. Il richiedente diventa socio attivo a pagamento avvenuto del contributo di adesione;
6. In caso di esito negativo, l’A.T.L. Associazione Ticino&Lavoro non prevede ulteriori scambi di
corrispondenza con il richiedente respinto e non entra in merito ad eventuali reclami. I ricorsi sono
esclusi.

Servizi base offerti al socio attivo (persona fisica):
I servizi base offerti sono i medesimi del socio sostenitore.

C) LO STATUS DI SOCIO SI ESTINGUE IN SEGUITO A:
1) Dimissioni. Le dimissioni non esonerano dal versamento del contributo annuale (unicamente
per l’anno in corso e non per gli anni avvenire);
2) Esclusione «per validi motivi».
L’esclusione è di competenza del Comitato direttivo. L’interessato può presentare ricorso contro
tale decisione davanti all’Assemblea generale. Il mancato pagamento recidivo del contributo per
due anni comporta l’esclusione dall’Associazione.
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