ART. 4
Adesione, modalità e condizioni
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Per acquisire la qualifica di socio effettivo o di socio aderente, occorre presentare domanda di
ammissione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa al Sindacato Provinciale
e/o Circondariale ed il socio non può iscriversi ad altro Sindacato che non sia quello della
Circoscrizione nella quale svolge la propria attività oppure, nel caso previsto dall’art. 3 - comma
4, nella quale ha svolto la propria attività o nella quale ha la propria residenza; in assenza del
Sindacato Provinciale e/o Circondariale la domanda di ammissione deve essere presentata al
Sindacato Nazionale.
Sulla domanda di iscrizione delibera il Consiglio Direttivo del Sindacato territorialmente
competente entro 30 giorni dalla ricezione della domanda stessa.
Per il Sindacato Nazionale, competente alla delibera nei termini sopra indicati è la Presidenza.
Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà comunicata
all’interessato in forma scritta entro 15 giorni dalla data della delibera.
La mancata comunicazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
Contro la delibera è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio
dei Probiviri dello S.N.A.G. che decide inappellabilmente, dandone comunicazione scritta
all’interessato.
L’adesione impegna il socio a tutti gli effetti di Legge al rispetto del presente Statuto e allo Statuto
confederale per l’anno solare in cui è avvenuta l’adesione e attribuisce la titolarità del rapporto
associativo allo S.N.A.G. e comporta l’accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle
deliberazioni degli Organi associativi e le regole di comportamento, con esplicito riferimento al
Collegio dei Probiviri, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi
confederali.
L’adesione s’intende tacitamente rinnovata di anno in anno, se non sia stato presentato dal socio
formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno in corso.
Nel caso di cessazione di un Sindacato Provinciale e/o Circondariale l’adesione dei suoi soci
s’intende automaticamente trasferita al Sindacato Nazionale, se non sia presentato dal socio
formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno in corso.
All’atto dell’iscrizione i soci sono tenuti a rilasciare la delega per la trattenuta della quota
sindacale nonché per le altre forme di finanziamento stabilite dagli Accordi Nazionali di categoria
e dalle delibere dello S.N.A.G.
Solo se in regola con i contributi sociali è possibile esercitare i diritti associativi negli Organi
Statutari, ovvero rappresentare lo S.N.A.G. in Enti o Commissioni.
Il Presidente dello S.N.A.G. può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.
Potranno aderire con proprio Regolamento concordato ed approvato dallo S.N.A.G. le
Organizzazioni dei diffusori di stampa.
L’adesione allo S.N.A.G. comporta l’automatica rinuncia all’adesione ad altre Organizzazioni di
categoria e viceversa.

