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Caro Socio, 
 
come sai, quest’anno la regolarizzazione della propria posizione risulta di particolare 
importanza in funzione della partecipazione all’Assemblea dei Soci e del diritto di voto per 
le elezioni per il rinnovo delle cariche Sociali SISA, previste in Novembre. 
 
Nel rispetto delle norme statutarie, il Consiglio Direttivo SISA ha stabilito norme precise  
per la regolarizzazione delle condizioni di morosità, con l’intento di favorire il più possibile 
il riavvicinamento dei soci alle attività della SISA, ma anche per garantire la certa e 
tempestiva definizione dei Soci aventi diritto al voto.  
 
A tutti i Soci, te compreso, sono state inviate delle lettere nelle quali sono riportate le 
posizioni individuali. Ti chiederei di darci tempestiva comunicazioni di eventuali errori o 
incompletezze che possono essere ancora essere presenti nei dati in possesso della Segreteria 
Nazionale soprattutto per gli anni pregressi.   
 
Le disposizioni stabilite per la regolarizzazione del pagamento delle iscrizioni sono le 
seguenti: 
 
1) i soci morosi per gli anni 2006 e successivi sono considerati decaduti (cfr. delibera del 
Consiglio Direttivo del 15 gennaio 2009) e pertanto, se interessati, dovranno provvedere ad 
inoltrare una nuova richiesta di iscrizione che sarà, come per i nuovi soci, soggetta ad 
approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Si precisa che tale categoria di Soci, in quanto 
non iscritta nell’albo soci da almeno 12 mesi non partecipa alla costituzione dell’elettorato 
(cfr. art. 7 dello Statuto). 
 
2) i soci morosi per gli anni 2007 e successivi, per evitare di essere classificati come 
decaduti in quanto morosi per un periodo superiore ad anni 2 (cfr. articolo 7 dello statuto e 
delibera del Consiglio Direttivo del 15 Gennaio 2009) dovranno provvedere entro il 30 
Aprile 2010 almeno alla regolarizzazione delle quote 2007 e 2008, secondo la tabella che 
segue:  
 

• Anno 2007 – quota forfetaria unificata € 20,00 
• Anno 2008 – in base all’età:  

o Soci ordinari € 60,00 
o Soci junior € 30,00 
 

Tale disposizione si appliaca anche per i Soci che hanno provveduto in questo arco di anni a 
pagare in modo incompleto la quota associativa (ad esempio il 2009, ma non il 2007 e/o 
2008). 
E’ inoltre fortemente raccomandata la regolarizzazione contestuale anche per gli anni 2009 e 
2010. In alternativa, la regolarizzazione per gli anni 2009 e 2010 sarà possibile prima 
dell’Assemblea stessa. In ogni caso la completa regolarità della posizione societaria è 
necessaria ai fini della partecipazione all’Assemblea dei Soci.  
 



    

 
 

3) i soci morosi per gli anni 2008 e successivi dovranno provvedere entro il 30 Giugno 
2010 almeno alla regolarizzazione della quota 2008, secondo la tabella che segue:  
 

• Anno 2008 – in base all’età:  
o Soci ordinari € 60,00 
o Soci junior € 30,00 

 
E’ inoltre fortemente raccomandata la regolarizzazione contestuale anche per gli anni 2009 e 
2010. In alternativa, la regolarizzazione per gli anni 2009 e 2010 sarà possibile prima 
dell’Assemblea stessa. In ogni caso la completa regolarità della posizione societaria è 
necessaria ai fini della partecipazione all’Assemblea dei Soci.  

 
4) i soci morosi per i soli anni 2009-2010 è opportuno che provvedano alla regolarizzazione 
entro il 30 ottobre 2010. Potranno essere accettate anche le quote di iscrizione versate in 
occasione dell’Assemblea; 
 
5) l’iscrizione dei nuovi soci prevede l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Si 
precisa che tale categoria di Soci, in quanto non iscritta nell’albo da almeno 12 mesi, non 
non partecipa alla costituzione dell’elettorato (cfr. art. 7 dello Statuto).  
 
Ti ricordiamo, infine, le modalità di pagamento previste: 
 
Bonifico Bancario 
Intestato a: Società Italiana per lo Studio dell’Arteriosclerosi 
IBAN:  IT10P 03 002 03371 000 4010 52515 
In essere presso: Unicredit Banca di Roma  
Specificare nella causale: Rinnovo quota associativa SISA – Cognome Nome 
 
Oppure: 
 
Assegno bancario 
Tipologia: Assegno non trasferibile 
intestato a: Società Italiana per lo Studio dell’Arteriosclerosi 
spedire presso: Segreteria ARISTEA -  Via Lima 31 - 00198 Roma (Rm) 
Si prega di accompagnare all’Assegno i propri dati.  
 
Oppure: 
 
Contanti  
Modalità preferibile più che altro in sede congressuale. 
Oppure spedire presso: Segreteria ARISTEA -  Via Lima 31 - 00198 Roma (Rm) 
Si prega di accompagnare ai contanti i propri dati.  
 
La regolarizzazione delle quote secondo quando descritto in precedenza è premessa 
fondamentale per poter ricevere la scheda per il voto. 
 
Qualora avessi già provveduto al pagamento delle quote arretrate o avessi necessità di 
chiarimenti in merito alla tua posizione societaria, Ti pregherei di metterti in contatto con la 
Segreteria, inviandoci eventuale documentazione relativa ai versamenti effettuati. 
 
Marcello Arca 
Segretario S.I.S.A. 

 
 


