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Alleoato A)

COSTITUZIONE E SCOPI

attuazlone. A mezzo di specifica delibera del Consielio Direttivo Dossono essere istituite

Articolo 2) L'Associazione ouo svoleere aftivita ricreative e culturali nonchd nei settori

dello spon; cgnpIgse quelle discipline ed attivitd di caranere _educ_etiyp, pedagSCipa,qdi_L

1p1o1lozjone sociale, oltre alle attivitd commerciali DroDedeutiche e/o collesate. nel risDetto

. L4.dul4a dgll'Assqslazioue d illimitata.

I

democrazia e della solidarietd nei rapp4!-q43a!,1q4g,fuN:romozione della p4tica e della

i trresa-dclrs riuerta ctv i. i diyid,uli""oll.tti*l,,--

-: llAtrqzjq[e-ed organizzazio,nq attivitd di EOuazione sociale. a titolq-€sempliflq41lyq-! ]

inranenimento culturale; promozione ed organizzazione di attivitd educative e di_sostegno
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)- oryanizzz.ziopg__g Cglliane__ ji_ corsi di formazj"ojre professio_UalO,--!rclizzatr elta 1 _ * _--..1r-!

gqalificazione dell'individuo; _..

I fine dl favorire i contatti tra Soci:

] - orsanizzazione e promozione di convegni. congressi. viaggi, corsi. centri di studio e

---t-
, addestramento nel campejdllalivo. ricreativo. turistico e del tempqlibglql l_

-. - edizione e diffusione di riviste. e di osni alba pubblicazione connessa alle attivitd soDra --

- lne dell'attuazione delle attivita di cui al presente articolo:

all'anuazione delle attivitd di cui al presente articolo; .

- patsd. inqltr,9, qotrpiglg api spl1aziang di caranere nrobiliare, immobiliare e finanziaria che

I L'Aqsoqiaziolrq, inolg-g, po11d polp iq 999ery opqla2rgni d.i natura corrqrLerqjalc in confomit

rcCSlAtrElllrige_ltj.,i!. D4ler1a-Lgjttrua dg!L4$!qcr4zio!9 e le sue finalite sono isDirate a
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Articoto 4) ll nume@s,o.Ja adgrlr9 l8ij !!!!4djni ,. - -

I p-fg!g!!ale dama!=! di ammissione a Socio al Consislio Direttivo dell'Associazione o alla

l

i

lsocialei non sono ammessi Soci temDoranei fco_pqprevisto dal comma 8 lenera c- art.l48 del

TUIR). Nel caso la dqpanda venga respinta I'interessato potra presentare ricorso sul quale si .

per iscritto al Consiglig Direnivo dell'Assoc iazione. Sono_Soci tuni colorg che p44qqipa!e_

l
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senza ulteriori ademoimenti.

. Articolo 8) I Soci sono tenuti:

de[e_gylIlualr quatg crontributi..s-o,..c-ralialuual!.cqug ad _qs..!1"euqlqa!!u4!e L

l

versamenti di quote e contributi-eqfo_cfativt str4SrdflAfi. ____1.-
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nei seguenti casi soecifici:

f 1 rARcA De Borlo''-':';:1,::'l.t"tt:::"'* 316.00Dimissionari. in caso di:

- dimissioni volontarie:

- morositd nel oagamento della tessera e delle Ouote Sociali annuali:

- delibera a maggioranza assoluta dei comDonenti il Consielio Direttivo. Dronunciata contro

] destabilizzazione della vira associatiyg[ _- -I'

]ll prqvyedimento del Consiglio Direttivo dovrd essere ratificato. alla orima occasione.

con la sua condotta, costiluisce_ ostacolo al buon andamelto.-d-d sodalizio o alla I

1

second-Q le 19p!9 p4ljqarie. Tale riammissione in osni caso sara ratificato dalla orima

Assemblea dei Soci.

Articqlq I0) ll_p4qrDolia _- Sralg !j!d!vi!!brle ej.d costituito:
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l-
_ ]_g,e,5,q4.. a meno che la_de,stinazione o la {is.gibgzio,aq non siano iln.p_oslg di lggCe G_o.mg, '___ .l . .

- - 
i dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea enho il

_ _ -,, codice civile in ql@lLo applicabili. Il rendiconto ecoq

- , e deve rapp_rglg4!@- j! !!odo lql1cllo e veritiero, la situazione patrimoniale ed

TUIR).

. AltiColo !3) Ll{gqggiazlqae d qeltza ltni di lucro ed i pqovenll {glllattivila npn pogsolto, Ln l

] 

delibera di quanto sotlo elso_st_o_i .._ , 
I
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- orocede alla nomina delle Cariche Sociali:

_, - approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto; .. :

- delibera su tutte le questioni attinenti alla qestione sociale.

. L4 qgryoqazione dell'assemblea ordinaria awerd minimo 8 siorni Drima mediante

affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione asli associati (come

previsto dal comma 8 lettera e- art.l48 del TUIR). L'Assemblea deve essere convocata

I qbbljcatsrja[L nle al!qc4o- una ,vllta all'anno. entq-i[--.3--0---aprr]p dr siaigu4-3!.[9-per ---*

t l!p!f.Sye?i9!9 i9lrc!4i9A.Illo,economico e finanziario. oq !_4-discussione sull'dtjyilA rvolta _._.._-

.. I pcr la proRrammazione delle attivitd future. SDetta all'Assemblea deliberare in merito

dell'Associazione. 
I

Articolo l5) L'Assemblea Straordinaria d convocata:

- tutte le volte il Consielio lo reputi necessario:

- ogni qlalvolta ne faccia riqhiesta motivata almeno qgJi dgi$alf-
I

.. - L'Assemblea dowd avere luogo entro 20 giomi dalla data in cui viene richiesta. II
I

i,lftteslA !O.I!_!I!I0A rAlyqS4ziq[9_lAssemblea, sia ordinaria che straordinaria. d I

numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioran4a assoluta dei voti dei Soci
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,Ilulero mirlipo dei componenti del Consiglio Dj!"-elf ivoptclfslo 4lla legge e non vi_qjg la _ _r.l.'

L attivo <le! pat !!eup ..del[]dq9q9iazi9ne stessa. La destinazione del patrimonio residuo

[ -awelg{ a favore di altra 45sociazione che oersequa finalita analoshe ovvero ai fini soortivi in

-., conformitd a qualllqprevisto dalla lesge 289 / 2002 ed eventuali successive modificazioni. o-.-t-_-
I Auqve disoosizioni le t$a ial!a!qrn4j_&t9ra b- art. t 48 del TUr&). ]

- Articolo 18) Le votazioni oossono avvenire per alzata di mano. od a scrutinio seereto su ] -.

-- richiesta della maseioranza dei oresenti.Alla votazione possono parteciDare tutti i Dresenti

. che abbiano la qualifrca di Socio e siano in regola con i versamenti delle quote sociali.

. Ar1i!o;o !9) LlASfemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, d pte5iqdu@ dal Presidente del 
]

verbali. I--- I- -CONSIGLIO DMETTIVO ] i

convocazione utile dopo la scadenza del mandato,lche, nel proprio ambilo, nomina il

Lsuor qo.Lnppleltilslejql9ggDlli l9 oni veryattp934[q!]4!9 444gg!914q2a. In caso i

dall'Associazione per il qotseguimento dei propri fini istituzionali. k funzioni dei membri
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Consiglio Direttivo sia chiamato. in virttr di proplig competenze specifiche. a svolgere ]

uno dei consiglieri;

i

i
- A4!qql-o 22),.sa!!a ealopllidel consisrio pircttjve: 

i _ *
l

- 
.. .. :' redigere- -i,prosammi-. di- !.ttivri!4 lAcriale previsti dallo statuto sulla base delle linee

.n'^ 6^^-^-i^^/l:-^

I dai Soci stessi; 
L

l

- redieere gli eventuali regolamenti intemi relativi all,attivit : i -_

] i ldqttare, qualqra si dovessero rendere necessa . i pleyyedimenti di esclusione verso r

^-.-- favorire la panecipazione dei Soci all'anivite dell'Associazione. ] :
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SCIOGLIMENTO DE LL'ASSOC I A Z I O N E

Soci ch-e-dei terzi e pg-d-q:rire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnli. ll Presidente

:

- ;fov..ltedojn p.g4icolare all'attua-4,i-Qne delle deliber4zj-oqi rlql!!!s-s-e.mbl@ dql Consislio

] 
ptaU"o-U -P.residente pud d,e-l,e-.Cele 4d ulo o Srg-co-Diglieri pa4e -.-ej--suai !a!.nprfi.-jn-yial- 

-_. transitoria o-plEla!9nte.In.g-asajl!rgsrde!!e_!13 impgdilq pplqu4ltiasi causa all,ei_ercrzia ] ,_

Articolo 24) In caso di scioglimento l'Assemblea delibera su,lla destinazione del patrimonro 
.

I residuo (5qpresente), dedotte le passivitd (debiti residui ed obbligazioni varie in capo_ |

all'Associazione). per uno e.piU scopi stabiliti del pfefg41g StAE!!q. (vedi Articolo,,-17) e-r-
. comunque ad altra associazione con finalitd alaloghe o ai fini di pubblica utilita (come -._

. previsto dal comma 8 lettera b- an.148 del TUIR).

Terzo Settore fiqo1rosqiuli d4lf'ordinqmgnlo italiano e si confoqr4 ai loro Statuti, Norme e I

Articolol])__P,ej tula4allofAlgpleJl.Slo_dalgclgl$eslAlulo sr fa rinvio alle norme (_i.cur

l

l--
Leno. confermato e sottoscritto in Cavallino i.l ..1-010_l/2020:


