
STATIIIO

DELL'A.SSOCIAZIO}TE CIILTIJRALI
.CEIARI DI LUNA"

COSTTTUZIONf, E SCOPI

Articolo 1) - DeroEinazione e Sede
iltl illil t]u tiltlllil l

E' costituila I'Associazione Culturale "CHIARI DI LUNA.", con rispetto delle dettate del codice

civile negli artt. 14-42, nel particolarc all'art. 36, con sede in Maglie 0-E) alla Via A. cramsci, n. 12, essa

è retta dal presente statuîo e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del

Consiglio Direttivo possono ess€rc istituite diverse sedi operative; I'assemblea dei soci puà modifioare la

sede lesale.

AÌticolo 2) - Scopo sociale e durstr

L'Associazione svolge attivita dcreative e cultu"ali nei settori dell'atte teatrale in palticolare e delle

discipline espressivo-artistiche ir gene.ale, comprese quelle discipline ed attività di catatterc educaîivo,

pedagogico, e di Fomozione sociale, attività di utifiA sociale a favore degli assoeiati come pure di terzi,

senza finalità di luclo e nel pieno rispetto della libefà e dignita degli associati, ispirandosi a principi di

democrazia e di uguaglianza dei diitti di tutti g1i associad oltre alle attività commerciali p.op€deutiche

e/o collegate, dspettando le vigenti normative itr materia di Associazioni. La durata dell'Assocìazione è

illimitala e potrà esserc sciolta itr qùalùnque momento con delibsazione dell'assedblea straordinaria.

Articolo 3) Oggetto sociale

LAssociazione svolge le seguenti attività:

- sostenerc e diffondere la ricerca dell'axte itr tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le

discipline del teatrq della storia dell'arte della music4 delta poesi4 della perfomance sia

da parte degli associati che di compagnie e soggetti estemi. Tramite la pratica, la

promozione e la didaaica dell'arte intende pafecipate con contribúi di castterc cultumle

e cotr manifestazioni di camttere dqeativo alla vita della commita della penisola it lian4

forneúdo seryizi cultuÉli per tutta la collettivita, in favore di un dialogo che possa creaîe

ùn terreno fertile di itrcontri e di idee. Volta alla pace e alla convivenza, è apolitica ed

apartitica;

- effettuare attivita di dcerca, docum€ntazione, formazione in campo culturale e sociale per conto

di terzi enti pubblici e /o privati;

- oîgaiizzare gruppi di riceroa e di sfudio, convegni, seminari; promuovere il censimento e la

catalogaziotre dei b€ni cultìIali diaettanente o indirettament€ legate alle forme dello

spettacolo e non solo; valorizzarne l'uso con manifestazioni spettacolari, siano esse

musicali, teatmli, citrematografiche, letterarie, multimediali;



- diffondere e promuovere materiali elaborati siaao essi cinematogÉflci, radiotelevisisi,

audiovisivi, multimediali o stampati prowedendo, nel caso, alla loro produzione;

- promuovere sviluppare la multimedialità sul piano artistico, culturale e tecnico, con adeguate

manifelazioni, quali rassegne, monografre, incontri, dibattiti, con particolarc atteDzione

alla cinematografia e a quei generi di produzioni culturali che hanno difficolîÀ di

circuitazionel

- prodwre per conto proprio o per conto di terzi, pubblici o privati, filrn, documentari, frtcion,

pubblicitari, didattici, etc., sia in pellicol4 che con tecnologie digitali e multimediali;
- promuovere e gestfue attivita ed iniziative per 10 svilu.ppo del turismo con paficolare attenzione al

turismo culturale, athave$o la gestione di idonei spazi attezzatr, fomendo servizi di

consulenza afistica;

- conaibùirc allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini e alla semFe piìr ampia diffusiorc della

democrazia e della solidarieta nei rapporti umani, notrché alla pmtica e alla difesa delle libertà civili,

individuali  e col lert ive;

- organizzarc eventi, laboratori, madfestazioni, fierc e mercati, anche di tratúa enogastrcÍomica €/o con

I'obiettivo della valorizzazione delle tradizioni del teÍitorio in ogni ambitq conferenze, workshop, corsi

di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stamp4 convegni rivolti alla realizzazione dello

scopo sociale;

- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attivitù

- organizzare attività didattiche rivolte agli associati ed a soggetti terzi (pubblici e privati) peî la ricerca e

I'appmfondimento delle tematiche inerenti alle attivia istituziotrali prcmosse;

- promuovere e diffotrderc la pratica di ogni attività culhùale, artisticq ricreativa e del tempo libeio al fme

di favorire i contatti tla Soci per completare i programmi di formazione e per attuarc le iniziative di

studio;

- istituire centri con fmalità culturali, ricreative e del tempo libero;

- orgaúizzarc e pmmuovere convegai, corgressi, viaggi, corsi, centri di sfudio e addestramento rivolti alla

realizzazione dello scopo sociale;

- gestire e possedere, prcndere o darc in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare

accordi con altre assóci^zioni o terzi in generc (pubblici e privati), Íonché trasferire la propria sede od

aprire sedi secondarie in Italia o all'elero, potrà, inolhe, compiere ogni opemzione di camttere mobiliarc,

immobiliare e finanziario ohe fosse dtenuta ùtile, necessaria e pertiúente;

- pore in essere operazioni di natua commerciale in conformità alla normadva in vigore in materia di

enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali prcpedeutiche e/o collegate;

- prodùre, allestire, promuovere, oîgùrrizz te, distribuirc in Pugli4 nelle altre regioni italiane ed

all'estero, spettacoli teatrali di danza, di musica" multiúediali e chematogafici;

- promuovere attività teatali attraverso spettacoli, mssegne, seminari, mostre, colsi di studi, scùole,
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laboratori e in generale con ogni strlrmento anche nei quartieri, nelle scuole di ogni ordine e gado, nei

posti di lavoro, negli istituti carcerari e di deducazione, filalizzandola alla crescita culturale - civile

sociale - politica dei cittadini nello spirito dei principi democratici e nel, rispetto delle norme

costituzionali.

L'Associazioúe realiza i propri scopi con le lgg!9qlliÉg&L il cui elenco qui riportato è puramente

esemplificativo e non esaustivo:

- OfÈe opportunilà di aggregazione, di impegno e di crcscita civile, morale. Offte integazione sociale,

cultuale, educativa e ricreativa;

- Programm4 produoe e gestisce in tutte le fasi organizzative, di wiluppo e di gestione attività clrlturalì

quali corsi didatticoJaboratoriali per baÌnbini e adulti nelle discipline artistiche, teatuali, storiche e

archeologiche e museali; spettacoli teatrali originali e norL propri e di terzi, nel rispetto della normativa

vigente; seminari e/o lezioni in ambito teatrale, musioale e artistico; letture animate e animaziotre

ricreativa in genere per bambini, anziani e persone svantaggiate; seryizio di doposcuol4 servizio di visie

guidate storico-altistiche (aree archeologiche, motrumenti artistici, percorsi organizzati, gite ed escursiotri

culîurali).

- Organizza eventi cultumli: festival, mssegtre, manifestazioni, incontri, seminad, spettacoli, perfomance,

readitrg, mostre e vemissage, concerti, saggi, proiezioni e cinefonrm, convegni, corsi di ishuzione e di

qualifioazione professionale e non.

- orgaroiz,za e gestisce attivita mdiofonica tramite web mdio, con la creazione di format originali,

seguendo utr palinsesto che favorisca la difrrsione della cultura posta alla base delle finalità

dell'Associazione.

- Partecipa a banchi e mercatini per raccolta fondi necessari al sostentamento dell'Assocìazione;

- Cura idziative edìtoriali, produzioni scientifiche, redazione di aficoli, saggi, libri, audiolibri e periodici

che favoriscano la diffilsione della cultMa posta alla base delle finalità dellAssociazione, anche a livello

multimediale nei supporti infonnatici e vùtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog

e supporti aùdio-visivi, nell'intento di realizzare oper€ e strumenti di dirulgazione per tenerc sempre

ioiormati gli associati e non della Fopria attività e del matumre delle sue idee messe in pratica;

- LAssociazione si rende disponibile anche per la corezione e la revisione di tali iniziative editoriali per

conto terzi, a titolo di collaborazione estema, senza scopo di lùcro. Partecipazione alle feste in piaza con

contributi cultuali e non, stand presso fiere per la presentazione di un progetto;

- LAssociazione paúecipa con contribùti di carattere cultùale alla vita della collettività, a tal fine può

richiedere solwenzioni, finanziarnenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti

pubblici;

- Affianca e collabora, anche p€r il tramite di apposite convenzioni, Enti (pubblici e privati), Istituziod e

Associazioni di Volontariato e non, che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;

- LAssociazione può avvalersi di collaboratori estemi quali ad elempio attori, scenogafi, t€cnici di varia'ffi*%W'*-P



natura, informatici, caataoti, musicisti, afisti, hseganti, opeÉtori socia.li, educatori o altre persone

specializzate a seconda delle necessità delle attività dellAssociazione.
- Le attivilà ilituzionali del1'Associazione sopra elencate sono svolte gestendo struthre e spazi sia

pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità.
- Organizza e gestisce scambi intemazionali per raggiungerc i propri scopi associativi;

- Gestisce direttamente teati, cinem4 librctie, discoteche, luoghi di iDtattenimento con punti di

dstoro, spazi deputati per I'arte in generale, scuol€ di mÌrsica e di danz€, studi di registrazione,

sale per laboratorio anche interi stabili dati in gestione a1l',{ssociaziotre.
- Fomisce se izio di bar e dj ristor zione ai popri soci ed ai partecipanti all€ idziative ed attività

dei propri scopi associativi e del prcpdo oggetto sociale e può altresì farlo anche verso chiunque

attraveGo la gestione di attivita di ristorazione, servizio bar e affin|

- fonrire servizi di consulenza" assistenza di otgaÍizzaziorrc all'attività dello spettacolo (in

qualunque forma), segeteria organizzativa, umcio stampa, costruzioni scenografiche, parti fisse

e mobili, di impianti scenoga.fici, locaziote di impianti scenografici e dl loro componenti, affitto

di serr.ice di impianti tecnologici di illuminotecnica ed audiofonici, serlice di proiezione nei vari

formati e teonologie sia a privati che ad enti pubblici;

- svolgere qualunque altra attivita affine a quelle sop€ elencate o comunque comessa (sulpìano

oîganjzzallvo, artifiico, di studio e di ricerca), al fine di oeare occasioni di lavoro, ciò anche

mediante l'attuazione dedi proganmi e delle indicazioni previste dalle leggi della Comunità

Ewopea, dello sîato iîaliano, della regione Puglia e dagli Enti Locali e dalle Fondazioni.

L'associazione effettuando ogni alho servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al Fecedetrte
articolo, potà inolhe:

- Svolgere qualunque altra attivita connessa ed afine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché

compiere futti gli atti necessari a concludere le opeÉzioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e

finanziadq necessari o utili alla realizzaziotre degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.
- parteciparc a società, coDsorzi, altre associazioni o organismi similari, a caÉttere regiotrale, nazionale o

intemazionale le cui attivilàr si integrino nell'attività dell'associazione stessa:

- Stimolare lo svilùppo locale attaverso forme di cooperazione, aggregaziotre e confronto tra i soggetti

economici p vati e pubblici.

- Per il raggilngimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al

raggiutrgimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche

attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad alhe associazioni, società o enti

aventi scopi analoghi o cormessi ai prcpri.

- L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi opemzione economica o finanziad4 mobiliare o

immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini.



attività marginali previste dalla legislazione vigente.
- AthÌare ogd alha iniziativa o esercitare ogni altra attività necessalia o menmente opportuna al
raggiungimento degli scopi che precedono.

Le attivita dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportun;tà tra uomfuú e alonne
e dspettose dei diritti inviolabili della persona.
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Articolo 4)- Soci

Il numero dei Soci è illimitato. All'Associazione possono ailerire nrttì i citaaini di ambo i sessl tutti i
Soci maggioreúri godono, al momento dell'ammissione, del dirifo di partecipazione alle Assemblee

Sociali, in particolare hantro il dfitto di voto per l,approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomitra degli organi direttivi dell'associazione. La qualfica di Socio d,à diritto a
ftequentaîe la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Coúsiglio

Dieftivo. Possono diventare soci dellAssociazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18" anno di età e

che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. È prevista la possibilità che

vi siano soci minori d'età. In qùesto caso il diritto di voto vemà esercitato dal genitore che eseroita la
patria potefè owero da chi ne fa le veci. L'Associazione esclude la tempolaneità della pafecipazione

alla vita associativa. II mantenimento della qualfica di socio è subordinato al pagamento della quota

associativa annùale nei termini pr€scritti dall'assemblea lart. 148. co. 8. lett. c. TUIR).

Articolo t - Domroda di {mmissione dei soci

Per essere arnmessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Comiglio

Dircttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiataÌìdo di attene$i al presente Statuto

ed alle deliberaziod degli Organi Sociali.

Articolo O - Procedimento di ammilsiotre dei soci

La presentazione della domanda di affnissione lart. 148. co. 8. lett. e. TUIR), a discrezione del Consiglio

Direttivo dell'Associazione o alla persona da esso incaricata, anche ve.balmente, dà diritto a ricevere,

anche immediatamente, la Tessera Sociale. All'atto del rilascio della Tessere Sociale il riohiedente. ad

ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno sociale; non sono arnrnessi Soci temporanei

laf,l4&. co. 8. lett. c. TUIR).

Nel caso la domanda venga respinta I'interessato potrà presentare dcorso sul qual€ si pronucia in via

defmitiva I'Assemblea Ordinaria. Ic dimissioni da Socio varno presentale peî iscritto al Consiglio

Direttivo dell'Associazione. Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attivila sociali dell,Associazione,

previa iscrizione alla stessa. Possono far paúe dell'Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche sia



Enti e/o Associazioni come un utico Socio, rappresentate dal legale rapprcsentante con un solo voto alle

Assemblee Sociali.

La validità della qualita di Sociq efficacemente conseguita all'atto di p.esentazione della domanda di

ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Con;igto Direttivo o di lm

suo incaricato (vedi aficolo 5) e si considera tacitamente ratifical& senza bisogno di apposita Assemblea,

a meDo che noú si vedfichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30

giodi dalla presentaziooe; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata

accettazione o, per meglio dire espulsione de1 Sooio, è arffnesso appello all'Assemblea dei Soci. Nel caso

di domande di arnmissione a Socio presentate ila minorenni, le stesse doúanno essere controfirmate

dall'esercente la potesta parentale.

I soci si dividono nelle segqenti categorie:

a. fotrdatori

b. volontali

c. otrorafl.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato lAssociazione sottoscrivendo Latto costitutivo: Soci

volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro mggiùngimento,

secoúdo le pmprie capacità peNonali e sottoscrivono le quote associative. Soci onorari sono quelle

pelsoae alle quali I'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono [ominati dall'Assemblea

Ordinali4 su proposta del Consiglio Dircttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi

contributq pur godendo di tutti i dirifi degli altri tipi di soci.

AÉicolo 7) - Diritti dei soci

I Soci hanno diritto di frequentaxe i locali dell'Associaz ione ed eventuali sedi secondade e di partecipare

alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalita stabilite di volta in volta dal Consiglio

Direttivo.

Articolo 8) - Doveri dei soci

I Soci sono tenuti:

- al pagameoto della Tessera Sociale;

- al pagamento delle eventuali quote e contribùti sooiali annuali, come ad es. la qùota amuale di

iscrizione, o p€ odici in firnzione alla partecipazione ad attività istituzionali pedodiche, necessmi per la

realìzzzzioÍe delle attività organizzz.É, potendo cosl contribuire al finanziamento vitale delle attività

sfessel

- all'osseflanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti intemi e delle deliberazloni Fese dagli Organi

Sociali, comprese eventuali htegrazioni della cassa sociale athaverso versamenti di quote e contribùti

associativi straordina.ri.
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A.rticolo 9) - Perdit& delh qualilics di socio

I Soci cessano di appaÌúenerc all'Associazione per dimissioni volontarie.

I Soci sono espulsi o radiaîi nei seguenticasi:

- quando noù ofemperino all€ disposizioni del Fes€nte statuto, ai regolamenti intemi o alle deliberazioni
prese dagli Organi Sociali;

- quando si rendono morosi nel pagamento della tessen e delle Quote Sociali senza giustificato motivo
anche per un solo €sercizio sociale;

- quando vi è delibe.a della maggioranza assoluta dei coEponenti il Consiglio Direttivo, pronwciata

contro il Socio che commette azioni riteoute disonorevoli entso e firori dell'Associazione o la cù conalotta

costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio o destabilizzi la vita associativa;
- quandq in qualunque modo, aÍ€chino alaùti morali o materiali all'Associazione.

Il prowedimerto del Consiglio Dircttivo dovra esserc ratficato, alla prima occasione, dall,Assemblea

Ordinaria. L'Associato mdiato tron può essere più riaúmesso ad eccezione dei Soci radiati per morositl, i
quali potraúnq dietro domanda, esserc dammessi pagando ùla nuova qìrota di iscriziong oltre alle quote

pregresse oltre eventuali salzioni e/o interessi. Tale riarnmissione in ogni oaso sarà deliberata dalla prima

Assemblea dei Soci.

PATRIMOI{IO SOCIALE

Articolo 10) - Patrimonio socírle

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
- dal patrimonio mobiliare ed imoobiliare di proprieta dell'Associaz ione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, qùote e contibuti associalivi,

proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;

- da eventuali fondi di dserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche itr modo hdircÍo, utili o avanzi di gestiorc comunque

denoúinati, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell,Associaziotre stessa" a ltreno che la

destirazione o la disùibuzione notr siaoo imposte di legge l?!i. 148. co. 8. lett. a- TUIR).

Articolo 11) - Quote so.iali

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non

rivalutabili, né trasmissibili, ad eccezione del lrasferimento a

TUI$.

sono rimborsabili in nessur caso, né

caùsa di morte lart. 148- co. 8- lett. f-

REI\DICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO



Aficolo 12) - Rendiconto e tr'inanziario

Il rendiconto economico e finanziario comprende I'esercizio sociale dal I gennaio al31 dicenbre di ogni

anno e deve essere preseútato dal Consiglio DLettivo all'asseúblea entro il 30 aprile dell'armo

suc,cessivo. Il rendiconto economico e filanziario deve essere redatto con chiarcza e deve rappresentare,

in modo coÍeÍo e veritierq la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione @1,
148. co. 8. lett. d- TUIR).

Aficolo 13) - Divieto di dishibuzione di utili o ayanzi di g€stioDe, anche in modo indiretto

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attìvità non possono, in Íessun caso, essere divisi

fia gli associati, anche in foffie indirette.

Il residuo attivo del rendiconto dovm essere reinvelito úell'associaz ione stessa per gli scopi istituzionali

e/o per l'acquisto/rirmovo degli impianti, attezzsture, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione

stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia lart. 148. co. 8. lett. a- TUIR).

ASSEMBLEA

Articolo 14)

Le Assemblee dei Soci possono esserc ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono sovrane (art. 148- co.

8. lett. e. TfllR).

L'Assemblea Ordinaria vietre convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di qua[to

soÍo esposÎo:

- appîova le linee generali del programma di attività per I'anno sociale;

- elegge il Consiglio Direttivo;

- procede alla nomina delle Cariche Sociali.

- elegge la commissione eletlomle composta da almeno 3 membli che propoîe il trome dei Soci caúdidati

e controlla 10 svolgimento delle elezioni;

- approva il rendiconto economico e finanziado consuntivo e l'eventuale preventivo;

- approva gli stanziamenti pei iÍiziative previste alal preseote statuto;

- delibera sù tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

La convocazione dell'asseúblea ordinaria awiene alneno 8 giomi prima mediante af6ssione di awiso

nella sede dell'Associazione o comunicazione agli associati con qualunque mezzo che ne assicuri la

ricezione da pafie degli stessi lart. 148. co. 8. lett. e. TUIRI. L'Assemblea deve essere convocata

obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del

rendiconto economico e fmanziario, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle

attività future.
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Spetta all'Assemblea deliber"arc in merito all'€ventuale modifrca dello Statuto e dei regolamenti e alla

nomina degli organi direttivi dell'Associaz ione.

Articolo 15) - Arsemblea straordinaúa

L'Asseúblea Straordinaria è colvocata:

- tutte le volte il Consiglio lo repllti necessaîio;

- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata dmeno meta dei Sooi,

L'Assemblea doÌîà aver€ luogo entro 20 giomi dalla data in cui viene richiesta.

Articolo lO - Costituzioúe e delib€re {3sembleari

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinada che s&aordinaÌia, è regolarmente costituita mn la

presenza di metà più uno dei Soci e delibera a maggionùìza assolùta dei Soci presetrti; in seconda

corlvocftzione l'Assemblea, sia ordinaria che str"aordimria, è rcgolamente costituita qualunque sia il

numero degli intervenùti e delibera validamente a maggiomnza assoluta dei voti dei Soci pr€senti sù tutte

le questioni poste al1'ordbe del giomo.

Articolo 17) - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Assooiazione è delibemto dall'Assemblea generale dei Sooi, convocata in seduta

straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione, s€oprc coîr delibera dell'Assemblea generale dei Soci, awiene anche

quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del CoÍsiglio Direttivo previsto dalla

legge e non vi sia la deleziotre in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; itr qresto caso

I'Associazione è coshetta a cessare in qlúnto viene a mancare l'Organo Dircttivo vitale preposto al

coordinamento e direzione delle attivila istituzionali.

L'Assemblea" ai sensi dell'..rt. 24 del presente Statuto, alfatto dello scioglìmento dell'Associazione,

deliberera in merito alla destinazione dell'eventuale rcsiduo attivo del patrimonio dell'Associazione

stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverà a favore di altra associazione che peN€gua finalita

atraloghe oyverc in conformità a quanto previsto dalla legislaziotre vigente ai sensi g!LLl8,!g!E hú-b,

finR.

AÉicolo 18) - Voto itr sssemblea

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutiúio segreto. Alla votazione possono

partecipare hrtti i plese i ohe abbiano la qùalfica di Socio. Ciascun socio può delegare al massirno 01

socio. Il voto è singolo per ciascun socio (art. 148. co. 8. lett. e- TUIR).

Articolo 19) - Presidenza dell'Assemblea

W*



L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinari4 è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea

stessa; le deliberaziod adottate dovraúo essere îiportate su apposito librc dei verbali.

CONSIGLIO DIRf,TTIVO

Articolo 20) - Consiglio Direttiyo

Il Consiglio Direilivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci Fondatod al momento della

costituzione, o dall'Assemblea dei Soci cbe, nel proprjo ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente

ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta

dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. E' riconosciuto al Consiglio di

oooptare altri membri fino ad utr massimo di un telzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del

Consiglio Direttivo sotro compl€tamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti

l'espletamento dell'incarico. Il Corsiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono

rieleggibili o tacitamente ed automaticamente dnnovati qualora non si convochi I'apposita Assemblea. Le

deliberazioni vefmnno adottate a maggioranza. In caso di parita plevarlà il voto del_Presidente.

Nel caso in cui ùno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in vhtù di proprie

codpetenze specifiohe, a svolgere attività professionale a favore dell'Associaz ione, dollà essere

retribuito solo per queste specifiche firnzioni, fefto restando che nulla potrà essere dconosciuto a fionte

dell'attività di consigliere svolta.

Articolo 21) - Riunioni del CoDsiglio Direttiyo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente alneno ùna volta all'amo e shaordinariamente ogni

qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano chiesta la metà pi) uno dei consiglieri.

Articolo 22) - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Coúsiglio Dircttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previli dallo statuto sulla base delle linee approvate

dall'assemblea dei Soci;

- rcdigerc il rendiconto economico/finanziario da sottopo.re all'Assemblea dei Soci;

- convocare le Assemblee Ordinarie dei Soci da indire alneno utra volta all'anno e convocÉ[€

l'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi neoessario o venga chiesto dai Soci stes$;

- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottopore all'Assemblea;

- redigere gli eventuali regolamenti irtemi relativi all'attivia;

- adottare, qualora si dovessero rendere necessad, i prorwedimenti di radiazione verso i Soci;

- deliberare sulle arnmissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi lale necessità;

- favorire la oartecioazione dei Soci all'attività dell'-Associazione.



Nell'esercizio delle sue finzioni il Consiglio Direttivo può awalersi di rcsponsabili di comrnissioni di
lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono pafecipare alle iiunioni del Consiglio Direttivo con
voto consultivo.

Aficolo 23) - [ Presiderte dell'Associazione

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di ftonte a terzi e in giudizio, ne ha la
Rappreseolanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha 1a resf,onsabilità generale della conduzione e del buon andanento degli affari sociali. Al
Prcsidente spetta la fllma degli atti sociali che impegnaro l:Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei
tetzi e può apdrc e gestite, anche a firrlla singola, Conti Correnti. Il presidente sorintende in paficolare

all'athaziotre delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio DiÉttivo. Il presidente può delegare ad
uno o pih consiglieri pafe dei suoi compiti, in via transitoria o permanenle. Iir caso il presidente sia

impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie firnzioni 10 stesso viene sostituito dal

Vicepresidente itr ogni sua athibuziotre.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 24) - Sciogilmento dell'Associzione

ln caso di scioglimeúto l'Assemblea delibera sulla destinazione del patimonio residuo (se presente),

dedotte Ie passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all'Associazione), per uno o pi) scopi

stabiliti dal presente Statuto (vedi Aficolo 17) e comunque ad altra associazione con finalita aîaloghe o

ai fini di pubblica utilia legge lart. 148. co. 8. lett. b. TUIR).

DISPOSIZIOM FINAII

AÉicolo 2$ - Alliliazione

L'Associazione può afiiliarsi ad uno o piÌl Enti riconosciuti dai Ministeri del Govemo Italiano e ne

riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

Articolo 26) - Coútroyelsie

Per qualùrque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presetrte Statuto

e che possa fomar€ oggetto di cont€nzioso, i Soci si impegnano a non aderirc ad altra autoriè treanche

giudiziaria se non quella dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 27) - Norme applicabiti

Per tutto quanto non è previsto alal ptesente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali

djs4 ',,
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dell'ordinarnento giùddico italiano, alle leggi speciali sulle assooiazioni.

Lettq confemato e sottos

1) Sig.ra Claire Vallet...l

3) Sig. Guido Maria

4) Sig.ra Patrizia Arseni......l!*

5) Sig.ra Madagrazìa Notararyelo...
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