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Regolamento di adesione all’Associazione TicinoEnergia 
 

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. 

 

Socio attivo 
 

Possono essere soci attivi persone fisiche, persone giuridiche o Comuni. I soci attivi 

presenziano alle assemblee e hanno un diritto di voto ciascuno (sia per la persona fisica 

che giuridica o Comune). L’adesione quale socio attivo consente di beneficiare di 

agevolazioni nell’ambito di eventi e offerte formative promosse dall’Associazione 

TicinoEnergia. 

 

Condizioni generali per l’ammissione  
 

1. I soci dell’Associazione TicinoEnergia perseguono gli obiettivi di quest’ultima, espressi 

nell’art. 2 degli «Statuti». 

 

2. Il richiedente socio attivo deve essere presente sul territorio ticinese. Le aziende devono 

avere la propria sede principale o una filiale in Ticino. I richiedenti che non hanno una sede 

effettiva in Ticino (indirizzo, recapito telefonico e persona di riferimento) non vengono 

ammessi. 

 

Il Comitato si riserva il diritto di chiedere ulteriori informazioni. 

 

Procedura di Ammissione 

 

1. Il Comitato dell’Associazione TicinoEnergia valuta la richiesta di adesione, se necessario 

richiedendo ulteriori informazioni, e la inoltra all’Assemblea per approvazione, 

accompagnata da un proprio preavviso. Il Comitato si riserva la possibilità di non approvare 

la richiesta. 
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2. In caso di esito positivo, dopo l’Assemblea generale il richiedente riceverà la conferma di 

ammissione e la fattura per il pagamento della quota sociale. Il richiedente diventa socio 

attivo a pagamento avvenuto della quota sociale.  

 

3. Sono esclusi i ricorsi. 

 

4. Costi annuali: il socio attivo - persona fisica deve pagare una quota minima di Fr. 100.-; 

il socio attivo - persona giuridica deve pagare una quota minima di Fr. 200.-; il socio attivo - 

Comune deve pagare una quota minima di Fr. 100.-, il socio sostenitore deve pagare una 

quota minima di Fr. 20.-. 

 

5. Tutti i soci sono pregati di informare tempestivamente l’Associazione TicinoEnergia 

riguardo ai cambiamenti dei dati di iscrizione (indirizzo, numero telefonico, e-mail, ecc.).  

 


