COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

CENTRO ANZIANI
GAETA
REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 1
Il presente Regolamento interno costituisce esplicitazione dello Statuto dei Centri
Anziani approvato con deliberazione consiliare n°107 del 12.12.2005 e successive
modifiche ed integrazioni.
L’ammissione al Centro comporta per tutti soci l’impegno ad osservare le norme del
Regolamento del Comune vigente nel tempo e quelle del presente Regolamento interno,
nonché le deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.

Articolo 2
Il Centro Anziani è una struttura polivalente in cui, accanto ad attività ludico-ricreative,
trovano ampio spazio attività culturali e di informazione.
Tali attività dovranno far parte integrante del Programma Generale Annuale degli
interventi, predisposto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea Generale.

Articolo 3
L’iscrizione ad uno dei Centri Anziani può essere fatta durante tutto il corso dell’anno.
Non si può essere contemporaneamente socio in più di un Centro.
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Il cittadino anziano che intende essere ammesso ad altra struttura può essere iscritto
alla nuova prescelta a decorrere dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivo alla richiesta; a
tal fine è tenuto a comunicare preventivamente tale scelta ad entrambi i Centri; la
mancata comunicazione comporta la non iscrizione nel nuovo.

Articolo 4
Nel caso di coniugi, dei quali soltanto uno ha l’età stabilita per l’iscrizione al Centro, è
possibile l’ammissione anche dell’altro coniuge il quale può frequentare e partecipare a
tutte le iniziative; tuttavia lo stesso non ha diritto di parola, di proposta e di voto, sia
nelle Assemblee Generali che nelle operazioni per il rinnovo del Presidente, del
Consiglio Direttivo e di altri eventuali organi sociali.
Inoltre il coniuge partecipante e privo dei requisiti di iscrizione può prendere parte alle
precitate iniziative previa corresponsione della intera eventuale quota economica
prevista per la stessa.

Articolo 5
Gli iscritti che frequentano il Centro sono tenuti a seguire le normali regole della vita
comunitaria, quali:
-

il rispetto degli orari di apertura e di chiusura del servizio;

-

avere un comportamento educato e rispettoso per le persone che frequentano il
Centro stesso.

-

la partecipazione alle attività proposte nella giornata.

Inoltre:
-

è vietato fumare;

-

è censurato ogni alterco, utilizzo di linguaggio volgare e offensivo;

-

è vietato ogni tipo di bestemmia;

-

è altresì censurato ogni eventuale danno arrecato alla sede, alle suppellettili ed al
materiale di consumo;

-

è vietato, nelle attività ludico-ricreative l’utilizzo di denaro;

-

sono vietati i giochi di cui alla allegata Tabella dei giochi proibiti emanata dalla
Questura di Latina in data 29/01/2004 ed eventuali successive modifiche ed
2

integrazioni.
In concomitanza con lo svolgimento delle attività collettive culturali e di informazione,
è fatto divieto assoluto ai soci di svolgere attività ludico-ricreative.
Le infrazioni verranno sanzionate secondo le modalità previste dallo Statuto vigente al
tempo dell’infrazione.

Articolo 6
Il Socio che si senta leso o che comunque ritenga opportuno segnalare disfunzioni o
quant’altro inerente la vita associativa del Centro, può rivolgere istanza scritta al
Consiglio Direttivo che esaminerà la questione nella prima seduta utile successiva.
È vietato assumere iniziative personali.
Ogni abuso verrà sanzionato con le modalità previste dall’ultimo comma del precedente
art. 5.

Articolo 7
In attuazione dell'art. 21 dello Statuto, il Centro Anziani stabilisce le seguenti forme di
autofinanziamento per incrementare sia le attività ludico-ricreative (gite, soggiorni,
feste, corsi ecc.), che dotare il Centro di beni e strutture straordinarie attraverso:
a) contributi volontari come autotassazione per partecipare ad attività ludiche;
b) contributi volontari finalizzati alla partecipazione di attività straordinarie;
c) altre forme di autofinanziamento volontario che potranno essere determinate di
volta in volta dal Consiglio Direttivo e comunicate al Comune.

Articolo 8
Il presente Regolamento, a cura del Presidente, dovrà essere esposto nel Centro in luogo
visibile ai frequentatori.
Articolo 9
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di
approvazione.
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