
SCHEMA DI REGOLAMENTO INTERNO DELLA SOCIETA’
COOPERATIVA

COTAV

ARTICOLO  1 -   Scopo ed oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 27   dello Statuto della Cooperativa, ha
lo scopo di disciplinare i rapporti interni tra la Società ed i Soci, l’organizzazione aziendale,
i criteri di ripartizione dei ristorni degli utili di esercizio. 

ARTICOLO  2 -   Rapporti tra Società Cooperativa e Soci

La Società Cooperativa nello svolgimento delle specifiche attività previste dallo statuto,
potrà prestare servizi anche nei confronti di terzi.
I  Soci  avranno  un  trattamento  differenziato,  in  relazione  alla  loro  appartenenza  alla
categoria  di  “cooperatori”  o  di  quella  “speciali”,  sia  in  termini  di  fruizione  del  servizio
stesso, che in termini economici, secondo i criteri determinati con delibere del Consiglio di
Amministrazione  ispirate  a  principi  di  non  discriminazione  tra  soci  che  si  trovino  in
situazioni omogenee.

ARTICOLO  3 -   Organizzazione aziendale

Il Consiglio di Amministrazione svolgerà funzione di coordinamento delle attività correnti.
Il Consiglio, al suo interno, determinerà le deleghe per lo specifico settore di attività che i
singoli amministratori cureranno direttamente.
Il Consiglio determinerà la struttura e la distribuzione delle mansioni della segreteria della
Cooperativa, organizzando le procedure che serviranno a gestire tutti i rapporti con i Soci.

ARTICOLO  4 -   Ripartizione dei ristorni

In  sede di  deliberazione  da  parte  dell’Assemblea della  destinazione degli  utili  netti  di
gestione, la stessa si riserva di attribuire una quota parte a ristorni a favore dei Soci.
La misura di tali ristorni sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione in proporzione
alla quantità e qualità degli scambi mutualistici che hanno generato tale utili di gestione.

ARTICOLO  5 -   Direttore e Comitati tecnici

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare, ai sensi dell’art. 22 dello statuto:

-  un  Direttore  al  quale  affidare  specifiche  categorie  di  attività,  servizi,  progetti  che  la
società dovesse prevedere di mettere in essere nello svolgimento della propria attività.
- uno o più Comitati tecnici per esaminare proposte o studi su questioni di interesse della
Cooperativa, anche con la partecipazione di rappresentanti di altre Cooperative ed di Enti
del settore turistico.

ARTICOLO 6 -   Modificazione del regolamento

Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell’assemblea con le
maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
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