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COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE (CER) 
 

Il seguente regolamento contiene le norme attuative per la vita sociale dell'Associazione Comunità Energetica 
Rinnovabile (CER). Esso discende dallo Statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale, e lo integra. 

Nel seguito di questo regolamento verrà usata la dicitura "Associazione" per intendere l'Associazione di Comunità 
Energetica Rinnovabile (CER). 

1. ANNO SOCIALE 
L'anno sociale dell'Associazione segue quello fiscale indicato nello Statuto. 

 

2. IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

L'Associazione è rappresentata dal Consiglio Direttivo (d'ora in poi "C.D.")…….. 

 
2.1 Assemblee del Direttivo 
Il C.D si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta…... 

2.2 Il Presidente 
Il Presidente è l'unico a poter rappresentare l'Associazione e cura il rapporto con le altre associazioni 

e organizzazioni private e pubbliche……… 

 

2.3 Elezioni del Direttivo 
Potranno essere eletti nel Direttivo i soci iscritti. 

 
3. SOSTITUZIONE O INTEGRAZIONE DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO  DIRETTIVO 

Quando alcuni membri appartenenti al Consiglio Direttivo si dimettono dal proprio incarico……… 

 
3.1. Dimissioni del Presidente 
In caso di dimissioni del Presidente………. 

 
3.2. Dimissioni del Tesoriere 
In caso di dimissione del Tesoriere……….. 

 
3.3. Dimissioni del Segretario 
In caso di dimissioni del segretario………… 

 

4. GESTIONE SERVIZI, PROGETTI ED EVENTI 
L’associazione può operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere……… 
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4.1 Programma eventi / attività 
Il programma delle attività viene redatto dal Direttivo …………. 

 
 
 

5. SOCI 
 

5.1 Ammissione Soci 
L'ammissione a socio prescinde da qualsiasi pregiudizio di sesso, nazionalità, confessione religiosa o 

ideologia politica. 

 
5.2 Domanda di ammissione 

Per iscriversi all'Associazione sarà necessario compilare la scheda di adesione e versare la quota 

annuale associativa ………… 

5.3 Decisione sull'ammissione 
Sull'ammissione a socio decide inappellabilmente il Direttivo…………. 

 
5.4 Registrazione dei dati 

Nel rispetto della normativa sulla conservazione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e in combinato 

disposto con quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 GDPR) i dati sensibili verranno registrati 
direttamente sul Registro dei Soci.  

 
5.5 Diritti e doveri dei soci 

  Il Socio ha diritto a………… 
  Il Socio ha il dovere di…………  
 

5.6 La condivisione dei benefici economici 
La somma dei benefici economici deve coprire i costi della comunità energetica………. 
 
 In presenza di soli consumer e prosumer: 
……….. 
 
In presenza di produttore terzo: 
……….. 

 
5.7 Provvedimenti disciplinari 

Premesso che l'elezione a membro del Direttivo non autorizza il Socio a venire meno ai doveri 
previsti dallo Statuto e dal Regolamento………… 
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Il Direttivo decide l'espulsione di un Socio………. 

 
5.8 Rescissione iscrizione 

Ogni   associato   può   disdire    la    propria    iscrizione    dall'Associazione    in    ogni    momento. 

La richiesta di rescissione del proprio tesseramento va comunicata per iscritto (raccomandata A/R) 

………… 

 
 

6. ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI 
Essa delibera in sessione straordinaria o in sessione ordinaria sulle materie indicate sullo Statuto e 
Regolamento interno. 

 
6.1 Convocazione dell'assemblea degli Associati 

L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni 

prima mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell’associazione, o altra 

modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile………… 

6.2 Nomina dei delegati 
I soci dell'Associazione impossibilitati a presenziare all'Assemblea possono nominare un delegato 

per l'assemblea generale………… 

 
6.3 Presidenza Assemblea degli Associati 

L'assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci coadiuvato dal 

Segretario. 

7. COMUNICAZIONI AI SOCI E MAILING LIST 
La mailing-list è il mezzo principale attraverso il quale vengono fatte le comunicazioni fra i soci, 

inclusa la convocazione per le assemblee……… 

8. SPESE E CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE 
 

8.1 Spese rimborsabili 
Le spese non sono rimborsabili né a soci né al Consiglio Direttivo ………. 

9. RAPPORTI CON L'ESTERNO 
Il Consiglio Direttivo si riserva di stipulare accordi di collaborazione, convenzioni e sponsorizzazioni 

con ………….. 

 

10. PIATTAFORME WEB 
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L'Associazione utilizza i seguenti strumenti informatici per comunicare e promuoversi…………. 

11. VARIE 
In generale, ai membri del Direttivo compete la gestione del sito web…………. 

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il registro degli associati viene conservato nel rispetto delle vigenti normative sul trattamento e la 
tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/03 e in combinato disposto con quanto previsto dal 

regolamento UE 2016/679 GDPR). Il titolare del trattamento è l'Associazione nella persona del legale 

rappresentante presidente. 


