Regolamento in materia di iscrizione al
Movimento Costozero
Art. 1 Requisiti per l'iscrizione
Possono essere soci del Movimento Costozero le persone fisiche e giuridiche, residenti in
ogni parte del mondo, che condividono l'ideale della gratuità del diritto alla comunicazione
promosso dal movimento e che si impegnano con la loro attività e la loro condotta morale a
rifletterne l'ideale.
Gli iscritti si impegnano altresì a rispettare le direttive e i regolamenti emanati dagli organi
del movimento.
Art. 2 Modalità d'iscrizione
L'aspirante socio deve inviare la propria richiesta di iscrizione alla presidenza del
movimento.
A tal fine può essere utilizzato il form on-line presente sul sito web del movimento
(http://www.costozero.org/main.php).
L'iscrizione è gratuita.
Art. 3 Causa di nullità dell'iscrizione
L'inesatta o incompleta compilazione del form on-line è causa di nullità dell'iscrizione.
Art. 4 Cause di annullabilità dell'iscrizione
Sono cause di annullabilità dell'iscrizione:
a) l'iscritto reca danno al movimento;
b) l'iscritto calunnia o diffama il movimento;
c) l'iscritto offende, verbalmente o per iscritto, uno o più membri del movimento;
d) l'iscritto diffonde informazioni riservate o inesatte relative al movimento o ai suoi membri.
Art. 5 Modalità di svolgimento dell'azione disciplinare
Il Consiglio Direttivo svolge l'azione disciplinare attraverso provvedimenti adottati a
maggioranza dei suoi componenti.
Tali provvedimenti si concretizzano, nei casi meno gravi, in un richiamo formale al rispetto
dello Statuto e dei Regolamenti del movimento, e nei casi più gravi, nella espulsione del
socio dal movimento, con la conseguente perdita della qualità di iscritto.

Art. 6 Cause di estinzione della qualità di iscritto
Sono cause estintive della qualità di iscritto:
a) la condanna penale;
b) l'appartenenza ad associazioni, movimenti o partiti manifestamente contrari all'ideale
della gratuità del diritto alla comunicazione.
Art. 7 Cancellazione dell'iscrizione e dimissioni dei membri del Consiglio Direttivo
L'iscritto al movimento può richiedere in ogni momento la cancellazione della propria
iscrizione attraverso una comunicazione alla presidenza del movimento.
A tal fine può essere utilizzato il form on-line presente sul sito web del movimento
(http://www.costozero.org/main.php): è sufficiente cancellare i propri dati.
I membri del Consiglio Direttivo possono rassegnare in ogni momento le proprie dimissioni
attraverso una comunicazione alla presidenza del movimento.
In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo o di sua espulsione dal
movimento, è facoltà del presidente nominare un nuovo membro e sottoporre la sua nomina
al Consiglio Direttivo per l'approvazione (a maggioranza assoluta).

