
 

Da:      STATUTO  DEL   
             CRAL - UBI><Banca 
 

 

Art. 4) GLI  ASSOCIATI 

Tutti gli Associati hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. 

1. Sono Associati Ordinari: - tutti i dipendenti in servizio e gli ex dipendenti 
(pensionati o esodati che usufruiscono del “Fondo di solidarietà per la 
riconversione e riqualificazione professionale…”)    di UBI><Banca, delle 
Società del Gruppo UBI><Banca e di tutte le Banche che, tempo per tempo, 
sono confluite in UBI><Banca; - nonché i dipendenti “esternalizzati” a seguito 
della cessione di rami d’azienda a società non appartenenti al Gruppo 
UBI><Banca - ; che ne condividano le finalità e, mossi da spirito di solidarietà, 
si impegnino per la loro realizzazione.  

2. Le attività dell’Associazione sono rivolte anche ai famigliari degli Associati; a tal 
proposito sono così definiti coloro che hanno i sotto indicati gradi di parentela: 

a) coniuge in assenza di separazione legale, 
b) coniuge di fatto (coppia convivente); 
c) figli conviventi;  
d) altri familiari fiscalmente a carico, purché conviventi con l’Associato ordinario. 

 
3. In caso di decesso dell’Associato i suoi famigliari possono continuare a 

partecipare a tutte le iniziative proposte dal CRAL, in base alle modalità definite 
dal Regolamento.  

4. Sono Associati Aggregati del CRAL, con parità di diritti e doveri: parenti, amici 
e simpatizzanti, presentati da un Associato Ordinario, che ne condividano le 
finalità e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnino per la loro realizzazione; 
la partecipazione alle iniziative dell'Associazione avviene in base alle modalità 
definite dal Regolamento. 

5. Sono Associati Onorari quelle persone che, a giudizio insindacabile del 
Consiglio Direttivo e con delibera unanime dello stesso, siano ritenute meritevoli 
di tale riconoscimento.  

6. Per essere ammesso ad Associato è necessario presentare domanda di 
ammissione al Consiglio Direttivo del CRAL; nella domanda di ammissione 
l’Associato deve indicare a quale Area Territoriale vuole aderire. E’ facoltà del 
Consiglio confermare o rifiutare la domanda di ammissione.  

7. Nella domanda di ammissione l’aspirante Associato  dichiara di 
accettare senza riserve lo Statuto ed i Regolamenti dell’Associazione. 



8. Gli Associati hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative 
indette dal CRAL. In particolare gli Associati, in regola con il pagamento delle 
quote associative, hanno facoltà di: 

a) partecipare alle Assemblee; 
b) accedere alle cariche dei vari organismi  sociali, ad esclusione degli Associati 

Onorari; 
c) conoscere i programmi delle attività  e delle manifestazioni; 
d) partecipare alle attività e manifestazioni promosse dal CRAL, 
e) accedere ai suoi locali ed alle sue strutture; 
f) usufruire di tutti i servizi del CRAL.  

 
9. Gli Associati sono tenuti in particolare:  

a) all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle delibere prese 
dagli organi sociali; 

b) al pagamento delle quote associative; 
c) ad utilizzare il nome del CRAL solo ed esclusivamente per le attività svolte  

per conto ed in favore dello stesso; 
d) a tenere un contegno decoroso nelle manifestazioni a cui partecipano in 

rappresentanza del CRAL.  
 

10. La qualità di Associato non è trasmissibile e si perde per dimissioni o 
esclusione: 

a) dimissioni: gli Associati possono ritirare la propria adesione, inviando 
richiesta scritta di dimissioni al Consiglio Direttivo; 

b) esclusione: gli Associati sono esclusi per decesso; gli Associati Ordinari 
sono esclusi per: - cessazione del rapporto di lavoro da UBI><Banca o dalle 
Società del Gruppo UBI><Banca per causa diversa dal pensionamento, da 
esternalizzazione, o dall’accesso al fondo di accompagnamento al 
pensionamento, fatta salva la possibilità di richiedere l’adesione come 
Associato Aggregato. 

 

--------------------------------------omissis--------------------------------- 


