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ASSOEIAZIONE ARTÉC§ APs

'::...,..' ' Art.3- {Q§TITUZ!#NE - §fÈJ#*{rÀr*Z*NE -§FFfiFrf,liZIGN§
" ['ecstituita, ai ser::i del D. Lgs. 3 lugli* ?Ci"7. n. i-17 e s.m" iln seguite iJen*m!n=t* Coejiee del

Terac settr:rei, rin'assùciazi*ne d! L:i"om*;ione soeiaie der-:or*inala ,.ASSOCIAZTGSJE AftTÉCO ApS"
id'*r'a in *vanti l'A=sceEazion*i.

Art. 2. SE.EE - DUR,ATA
t'Ass*ciazir-:ne ha ia sede iegale in l*EReATù §ARAail.iù iFel *. L*eAi-fTA' 

=. 
'r-{Ofi4ANO , \,iiA

i'liULiNS Dl SÙPRA.6 e una seele seeend*r'ia in ViALi LJGt BA55i, N.44 - FtRtNZf. L'A:soriazione
pott"à istituire con deiiber* dell'Asser-iibìea *rdinari* sedi seeandar!e, *nimin!ttratii,e, sezicni lceaii.
La variazicne di sede legale, ali'ifiternr del i.:iedegin'io ecr'fiurir, deiiberata iall'Asseii-iblea
*rcinaria dei s,f,ci, ncn dovra intendersi qual= n-rodifica dei B!-esenie statuto, L* dr:rata
deii'Assaciazie ne È iiiimitat*.

Art.3 - Fr'lr*[J7À E RTTtVirR' '

L'assnciazione ilùn ha finaiitè di àucra, persegLle le finalità eiviehe, sciidaristiehe e di utilità s*ciaie,
nel pien* rispettù delia iibertè * dignltà deg!i a=sociati, ispir.ancjesi a u-ineipi di rien:ocrazia e di
l*gu=giienza di tLrtti gli assceiati.
L'*sscciazione oper6 e*n finaiità rii rieei-ca, sti!iupp*, prcdi::i*ne e divulgaziane nel!'ambito rjrlle
art;, Seieilze e iecnoi+gie in partlc+lsre indaga-*o e pr+rnuovendo i'indegine, suile eorrnesslor:ie ie
!irflr:enze reciFraehe tra queste Ciseipiine. Alia stes:o teffip* scapo Celi'Ass*riaaicne e mafttenere
i'ive l'atterrzi*t:e sui rapp*i'to fr* ie sr:ddette d:scipline e ie istanze del pensie:-* artistiec, etiea *d
eeai+gieo.
Fer il perseguimenio dell* predette fii:alit*, !'Assoriazi+ne svùige, ili via esilus!r;a o *r-i*eipale, irr
fE','ore dei trropri asstciati, rjei i*re famiiiari conviventi c di terzi, unà c piu deiie seguenl attività di
intere=se genei'ale aventi ÉrJ ùggettù:

* iett' d) *dircazicne, istruzicne e fcr=mazi*r"ie pr*f*ssi*nate, ai sensi deila legge 2g mar;*
20*3, n. 53, e sueeess:ve modific*eioni, nonehe Ie attività cuituraii di interesse saciaie ecr.:
finaiità rdLleativa;

" iett. fi inierventi rii tuteia e ira!crizzazi':ne dei patrii::e nic eu!turaÈe e del paeseggio, ai sensi
dei decretr: iegisiaiiv'o 22 ger:naia lCù4, n.41, e suceess!,re m*dificazi*;.ti;

* iett. gi f*rmazione unive:'sitaria * post-u*iversitaria;
* istt hi ricerra seientifica eii part!coia;-e i*teresse sociale;
* lett, ii organizzazi*i"ie e gesti*ne #i *ttività cuiturali, artistiche o ricreative di interesse

sociaie, ineluse atti.;ita, anche editoriali, d{ pronrozicfie e rli#usione dei!a cuitr-r;.a * #eiie
pratiea elei volcntariatc e deile attività di inter-esse generaie;

a lett. i) fe rmaziane extre-sce iastica, finaiizzata aiÉa prevenzione Ceiia Cispersiane:eciastic* *
a: success* seciasticc e farmaiiria. aiia prevenziane dei hullismo e el contrasto della
sovertfr edr-rcatlva;

* lett.'r) promaziane della eultura delie legalit*. clelia paee tra ipopoi!- della ncnviolenza e
eiell* rJlfesa r':cn arrnata;

* iett. wi pronrazione e t*tela riei diritti i:mani, eivil:, ssciaii e poiiiiei, noneh* d*i diritti d*i
consuriÌÈtori e degli titenti rieile attlvltà di interesse gen-=raie di cui al presente artieclc,
pr*r:r*zi*rre eie!ie pari apportunità e ciel!e iniziatiiye dr aiutc reeipr'lco, ìrrcluse le banche dei
tempi di cui aià'artir.r:i* 27 deila iegge I marzc 7{1*il, n.53. e igruppi di acquistc se}ida!e di
cE:i ail'articolo'l_, ecmnra 266, dcila iegge 24 Cie*n:bre 2007, n.244;



, * titcif eserÉpiifiiativo e nc* e:ar;stivo, i'Associazione si prop*** cii crganizzere *
rea le seguenti attiviià:

Scambi internazisnaii di earattÉre artistico ehe prlvilegino ie "residenze d'artista";
Drganizzazione di eonvegni, mfistre, dibattiti, tayole rolcnde, ccnferenze, concerti,
rassegne, w*rkshop;

- 5t*rr:pe * ia r*ciazicne eii *i.rbblieazi*ni, !i*ri * e riuist* ianehe su srlpports inf*rn:atie*,
telematica e multimediale);

- Promozione di attività didettica varia nelle scuel* di ogni ordine e grado e neile
Università;

- Prcduzione di opere idischi, nastri, film, videofiim, videonastri, videodisehi,
f+toripraduzicni, diapositive, microfilrn, {ilm strip, CD audi+, eD Rom, n:ateriali didattici
multimediali ed agni altra mezzo tecnica di praduzione e diffusiane, r-ronché
praduziane di artefatti di qualunque tipo).

Al fine di finanziare le proprie attività di !nteresse generale, i'Associazicne può porre !n essere
aitività ed in!ziative di raeeolta fCIndi nel rispett* dei prineipi di i,erità, trasparenza e correttezza
nei rapporti con ! sastenitori e ii pubblico. 6

L'Associazicne può inoltre svolgere attività diverse da quelle pr.ecedenterxente elencate, purché
secondarie e strumeRtali rispetta ad esse, secondo i criteri e i limiti cia defini:.si con apposita
Decreta.
Per ia realizzazicne delle prcprie attività, I'Associaziene si avvale in mada prevalente deil'attività di
v+lontariata d*i propri ass+riati, nel rispetto cli quanto previsto al riguardo rial Codice del Terzo
sett*re e ferma resiandc i'obbiigo di iscrivere in un apposita registro i volonteri che prestano !a
loro attività in maniera ncn cccasionale. Può tuttavia assumere iavoratari dipendenti o awalersi di
prestazioni di lavcr"o €utonorno o di altra nfitijra, anche rieorrendo ai propri assÉciafi, nel rispetto
e nei iimiti di quanto previsto al riguardo dal ecdice delTerzc settsre. fiesta fermo ehe la qualifica
di v*lontario è ineompatibile con quelia di lavoratore suborCinato o sutonomo. L'Ass*ciazione
assirura cùRtrc gli infcrtuni e ie malaitie connessi aila svalgimento dell'attività di volontariato,
nonché per [a respcnsahllità civiie verso terzi i volontari di cui si awale. Taie copertura assieurativa
costituisce elemento essenziale delle ecnvenzior-ii tra l'Assoeiazione e le amministrazioni
pubblie he,

ART. 4 - 5*C'
ll nunrers dei soci è iliimitato, ixa in ogni easo nan può essere inferiore al rninimo stabilito dalla
legge" Pas:ono essere soei dell'Associazione le persone flsiche ehe ne condividano gii scopi e le
finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanie, s! riecnoscano ed accettinc il presente
Statuto e siimpegnino a corrispondere Ia quata di adesione a cadenza annuale"
È espressarnent* esclusa ogni lirnite sia tenrpbra!e che operativo ai rapporto assaciativn
medesimo e ai diritti che ne derivano.
I soci si distinguano in: Sacifondatari e Saei ordinari.
ll c*nsiglio direttivc potrà flominare persone come "Amici.dell'Assaciaziarre {r:on scci}', qualora si
siano distinte per partleolari meriti, anehe su suggerimenta dell'assemblea.
! scci fondator"! sono eoiorc che hanno londato l'associazione + stfihilito i principi ispiratori e gli
scopi dell'associazione, sottoscrivendcne I'aitD csstitutivo.

ART. s- fiEQIJT§til E M}fr&LtTA'gt eo{stotttt
Chiunqu* condivicla gli seapi e ie finalità indicati nel present* Statuto ed intenda essere amrnesso
c§me socio dovrà farne richiesta, ssttoscrivendo una apposita domanda, al eonsiglio Direttivo,
lmpegnandosi frd attenersi al presente Statutc e ad osserva;.e gli eventuali regolamenii e !e



.f.^'
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deliher# Étt;te riagli *rga::i cleii'Associazi*r:*. l.'ì caso cji rJomanda *ii a:-rirr':issi*ne a soeio
pr da *n min*re, ia stessa d*vrà essere e*nir*firmata dail'eserrente ia potestà,
ii ùne non rìispone iimiiazrrrnÌ c*n rifer"imentc a!!e eondizioni ec*^r'ionì!rhe

i*r:i Ci quaisiasi *ati.ir+ in reiaziene ail'=n:missione ejei seei, né prevede il dirittr
ÉfiI+, a qiraisr*si tii*I,*, rje!ia qusta asss{iatiiie o eÉliega, !n qualsiasi forma,

p:azione s*eiaie *ll* titt:larità di *zioni * qLiote (,'; iratura patrin:e niale.
Sulie d*mand* rii ar*nmissio*e si *r*r':i:ncia !! eansig!ic Direttiv*, ii quale è terrut* a ccmr-rniiar"e i*
deiiberazicne di am*riEsi*ne alÈ'interessat*. !n easo di diniego, ia rieÉibera cii rlgett* deve essere
r*ctivata e c*n:*nicata aii'interessatG Efitrr 60 gi*,.ni; quest'ultimo, er:ti'fi isuccessi.",i 3* giot':':i,
può rrap*rre appeil* ail'Assemb!ea dei s*e !, fhe, se Rùrì *pilfisitarÌ1ente e oRVoe ata, dovi"a
p:"o;tunriarsi alia sua prima se.Jilta utiie.
L* validita d*iia q*alifie= ,Ji ioci*, eff!carenrente eùnsegliit* ali'att* ,:iell'acii:glimerito de!ia
e!r:*ranrja #! arnmlssione cla parte del eonsigiir Direttivo, è subordinata *i v*rsame*io dei!e qu+ta
ass*riativa anr":uale ed ei rilasci* dei!a te§r*ra sociale.
i! [*tsiglio Direttivc rura l'frnnet=;icne dei i-,r-ioiyi aderenti r-re! libi-e dei soei dnp* che gii stes:i
avr*nilai verseto ia gu*ta *Ss+e;ativa.
i! C*nsig!!o Dii"ettivo può rcn:*i'ii:*e app*sitamerìtÉ delega:"e unÒ ù pit; r-:nsiglleri ali'aeeoglimento
ljeile ri"tm*nde iii iluova anrmrssisne eej al rilascic deila iÉssera sociaie, previe pagaffient* delia
qu*ta assceiativa; ir: iai easo, e ieriiiio a ratiflearne i'operat* entr* 3C itrenta! giorni. I.Jel easo in
ei:i iÈ co;'isigitei"e de{egat* davesse eleeiel*re per ia non amirissiene, !a riihiesta d*vrà És=ÈrÉ

vaiLitata dai Cu-ns!gl!c D:rettivc, che ds.,'rE essere c*.ìv*eato, per !e relat!,;a derls!or':e, n*i

=uecessirr! 
3ù itrenia) gie rni.

Art" § - *ìRtTTt *Et fÉ{t
ls*ci henna drritt'; di partecip*=i+i:e alie attività e *!le strutture ciei!'Ass*iiazione. Ogn! :*e!o d;
maggi+re d'et* e Bu;'ehé isrritt+ i":ei iihi-o s*ci ela ain:enc 3 mesi, in,:ltre, ha diriitc di u*tc-1 *er
l'*ppi'ovazitne e ie modifieaziani eeiÈ* Siatuio e degii eventuaii regc!*m*nii, per {'eIezicr:e degii
r:rgani d*!!'Associ*zi*ne siessa. i"tonche ha di:'itia di proparsi -+uale eaftii!dato ner gii *rga*i
eieii'Als**iazion e.

i§el casa dis*ei r"r:inoreR*i, ii diritio di vot* atrir,-'o è esereit*t* dall'esereeirte !a pctestè ger':it*riaie=
meiìtre seie e! comain:entr cteila =.'raggi+r* eta essi eeq;:isirenno !i diriit* ad eEsere ca-'ìdideti, al
i-iecrrere degli aìtri requisiti div*it= in r,*!t* 

=rervisti, 
ad *ne eeriea eiettil.* deil'Assacieziene.

!s*i! hani.:c diritta a# esaminare i!ibr"! socialì rfobiigatori ii.e,: iihr* soei, libr* delle adunarr:e e

del!berazi*ni deii'Assembiea, <jei iibro de!le aduna*ze e deliberaziani dei eonsiglio Direttivo.
Ce!Ì'*rgano d! e*ntraii* e e!=gl! a!trr Or"ga::i soelalii, pi-e'o'ia riehie:ta seritta inrriate a mezz+
r*ee*r*anciÉta A.R. rJ p.e.e. eoR Lr.r pre*vviso nr;nimo eli 1-5 gi*rr-ri. !n partie*idr€, l'aecesso ei
predeiii iibri p*irà aweRire pressc !a sede deli'Assr-:eiazione, eo* modalità tali da n** intraEciare ia

tÈtti*n* soeiaie, durante gli orai'i d'uff!rlq indi.eati daii'Ass*ciez!+ne. I soe! scno tenuti elifi
riserv'=tezea sui fatti e sui d*cumenii *i ci-ii hann* in ta! sede eencscenza e saianrÌù r-esponsabii!
per idannisubiti dai!'Ass*eiazicne in c*sc di inriebita riiyelazione eiautiiizzt di faiti efe document!
appresi dur-ants l'eser{izi* dei eo;rtrciic, in *gni rasc, l'Ass*ciaziane p*trà r"iehiede:'e ai :oeio i*
sott*serizi*ne d! un previo impegna a RCi'ì utillzzare ie inforn:azioni e iilaeun:enti apBresi per

=ttività con c*r:"enzia !i.

Art. 7 - D§ygÈ, Sgr SOC,
i si:ci s*l'ri: tenuti:
- aEE'osscrvai-ìza dei presente Statut*, degii eveniuali regolan:e*ti irrterni e deile deEiberaziani

i*gitti ma i'nente assu nte d agii orga n i *ss*eietivi ;

tr
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ie Ia *Llsta ass+etetiva *n$'Ja!e stabilita daÈ ecr-:siglio DiiÉttiva stabilita in fu*zione dei
r*i eii attività.

a:ssci&t!r'a nGn c in ne§5uil e*so iestiiuihile, è int16s:nissibiie e non r"ivalUiabiie.

Art. 8 - FEfrfrlTA frELid. QAAUHÉA §r SOfrO - §A,VerOÀ,,
ta quaiif!ca rji sacia:i perde pe. re{*sss, 0Ei'esi:iuslùire, pÉr el*cad*nua #etermirrata ejal manc+to
vers*merrt* dei!a queia ass*ciatir,'c annuaie o da!la per*ita d+i r"equisiti pr*visti daila legge o ejaiio
Statuto per !'adesiane ail'Assoela:lane G per calisa di m*rte.
eieseun s*eia dovt=à t=m,;n!e*r* Eer;scrittÉ ei C*rrsig!ia *ir,=ttivo la Brcpr!a v*!*i:tà di reeeriere *
cc*testuaiGrente restituire Ia tessera:+cia!e; il rei:resso avrà effetia a per.tire claila data Ci cfelibe;.e
dei Ccnsigiio Di r*ttiv* rnedegtrnù.
il*st!tuiscoric cE'rsa di appiic*zi*ne disar,-zici-ri discipiinari {tra e,;i !a ese!usir:nei ii r*=neat* rispeite
#ei!e *crffÈ sratutai";e, reg*i*me*tai'i, dei e*dice etico o deiie ejeiiberazioni * airettivs
!*gitt;martl-*i:t+ *ssunt* #'agii *rgani prepùSti de!i'É.ssceiazi*i:e a in generale i'assr-:nzi*rre di
ccmp*riamenti o io sr;oigiment* di attiviià erntrari =g!i iriteress! m*:.ali o mater!aii
d+ll'Ass*eia:i'*ne * ai p:'ìncipi di eiemecrazia intcrna, in tL:tti icasi in cui posse d*:'ivare L:n der.:r-:*,
d! q*aiunque Ratura, *nehe mcr*ie, aii'Assoeiazlane.
lr: tali casi. il Consigiio *ii"etiivo deii'Ars*ciazicne, vaiutatc ii c*n:paii=R:ento rlei siiig*ir sseio,
Èotrà sdùtta re i segu e::ti p reu,",ed ii* enti d isei ri iir-ìs!-! :

riehiamc scriit*;
inefficaeia tempsrarìeE e sosp*nsicne deiia tessera pei'*n i:er!cdo cli tempa determir-iat* n*n
super!*re ad un airr:e;
i*efiiraeia e i'itiro definitir;a deila tessera *d esciusione ,ial!'Àssaeiazicne.
ll f*nslgii* Direitiva adrtter'à ì prowerlimenti dìseipli*ari elr cui sirp;-a tenLrto c*nte deila g;.avità
deila ctndoiia * i*fra:!*ne t*rnmÈssa e ,Ieg!i eveniuaii epi:oCi di reeidiva deli* medes!n:a * di
altra c*r-:dr;tta * infrazìoi-:e. i! Consigiia D!retti.ro elovrà prir-na eùiÌtestmie pe.;S{ritts al scci*
!'*Cdebito casì ehe egii abbia ia po:sibi!ità d: presentare, Rei sueee-qslvi 1C gi*rni, ai C*n:iglie
*irettir;a ecnirodeduzi*ni e,=ifese Ber Lj*;"ie:anre rielia singeia p*sizi*ne, e=n iae*lta *r:rhe *i
eh ie,iere d i essere serrtiic ilersoii a !i-nerÌte.
Ail'esite riei riesame {in cas* di esito;:egativr: di quest'ultimr-:} o, ii': rnancanz* di isianze di riesam*
ila p*rte del s*eis, a! termi*e del periada ri! 1il g!*r*i di cui seilra, il pi'*vvedimer:io diseìpiinare
patiè essere adottata da! ilo*sigiio Direltiv*. Di ÉssLr cùr,rà essere data ccnru;":!eazione scritta e!
s*ci*' ii quaie. *r'rti-e 15 giorr:i ri*!!'=.",veRura ricezione. poirà ricorrei.e ali'asser*h!e= dei c*cl. i

provvecÌimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso
!i maneate pagament* deila quaia 

==scciativa annr-:*!e entrc R.5 ri:esi deecrrei:ti caìl'inizi*
d*ii'esereizi+ s*ciele compcrla !'ai;tcniatiea decadenza dei scelo se*za nee*ssità di alcuna
f+rlt;a iità.
I soci recerluti, decaduti cd eseiusi non hanna dirilto al rir*i:ors* Ceil* quota assoeiativa annuale
vei'sai*.
il recess*, E'e=elusicrre, la deeadenza de! soeiù determinairc automaticar-nente ia nleead*r:za da!la
en:"iea :*ci*ie ev**iuaÈm*nte r.ivestiia ail'ir-rterno deli'Ass*;eiazlone.

Art. § - FATRIMSFJI§
É! patrim*nie deiE'Ass+ciazhrre à c*stituit* dai c*mp!essc r-Ji trjtti i beni rnabili e inrm,:hiii
c*rnuRCìue appartenenti a!i'As:cclazicr:e medesin:a, nonehÉ da tutte !e aitr* riscrs* econ*mich+ di
cui aii'ai't" 1-1, le entrate e ie rendite cor-*Lji!qus csnseguiie. Tuitù quantfr {ostit:ierìte il pairimCIni+
deli'Ass*ciazic*e, camprensiuo rii eventuali rie avi, rendit*, pr*venti, enlifrte e rmiJftqije
den*minate, de!'e essere it-r agni cas* obi:ligat*r'iamente utilizzato e r!estinato per. l* svelgimenta



aeli* aitività statutar"ie ai fini cieii'eseiusiivo pers*guimentù Gi finaiità civiche, s*iidaristiche e iii
utiiità sociale previ:te dal presenre Statui*.

ért. 3# - *Ei/ALUZ|#NE *EL PATRTMGNì§
In easo di seiogii:^nÈ*t+ de!i'Associazìorie per cuaiunque eausa, i! patrir-r'r*ni* resiciu,*, riop* la
liq*iii*zi**e,sarè cJev*lutc ed *ltro errte del T*rz* Settcre c,:-\rÌ fineiità analoghe o ir--: ogni cas*
Eve.ite tiria!iià di *ubbi!ca utiiità c di utilita soeiaie, secondr: ie dispcsizi+ni elel!,Assemblea deiS*c!,
{:, in iÌ"i*.n.an:a, alla Fairdazia=e it*lie Soeial*, salva diversa eiesiinaziane impcst* daiia iegge,
sefititc !n *gni easc il i:rreL,eRt;vfi perere deii'Ufficio ciel Registr* unic* irazior-rale dei T*r-zo Setto:-e
r-li cui aii'articolo 45, ec'.tìma 1, ciei *"Lgs. 3,i7i2*17 e sL:rcessive m*difiche e integrazi*ni.

Att= 33 - ffr5#§5§ gfGffOrr'iJCH§

L'Ass*cla;iaR€ trae le risgrse ec*namirhe, r'iecÉssai-i* a! su* f,,:nzi*nar*ents e all* st;*!giment*
eieiia pr*Sria attività, da f*r:ti diverse, Cuaii quote *ss*elative, e,:nt;-ibuti pubblici e privaii,
dorrazioni e !+seiti testamsntar!, rendite patrim*rriali, pro';enti deils atti';ità a fsr.icre r!*i sr:c!, ri*i
!ara famiiiari, di teizi, pr*venti drile attiviià di raccnlta fondi *onehe rjeli* attivltà di eui aii'art. *
dei Csdiee ,4el Terza settsi**.

Art. 32 - Setrf?-rUtrE i§fffA§JLt E EtLdfrterc
L'esertirio sceiale ini:ia il l-'ger-:r:aiil e teri'rina ii Sl dieer:.ibre c1i ogni afinc.
L'Ass*eiazione, !n re!*zione ail'eserciz!o sceiaie, r-edige i! biier:ci* di esereiz!*, eost!tuito da stats
patrim{:iiiEi*, rendicr:ntc gestterneie, ec* !'!ndicazione rjei prover:ti e degti *r-}eri, da!!a re!azicne cfi
i-ilissiene. ehe lilustrt !e p*ste 

=i hiiancia, !'andanrent* eccncm!c* e gesti*ncie deli'A.sscci*z!*ne e
ie madeiità di pers*guirrento de:le fii.:*liia rstrtuzior.:ali.
il bilai:cic d! esei'cizir è predispast+ dai ei:nsigii+ D!rettiv*, ehe prcvvede a d*positari* i.r*lla sede
,lel!'A::*eia:!cne aimei:a I"5 giorni pri;-ca de!ia riiinione,leii'Assemhiea ir=:detta per ia:ua
*pp;-*vaziorie. i-'45:embiea app:"ova i! bilanci': crrtro il 30 cpiiie del!'ann* suceesslvc * queìic di
rif*i'iment*.
Quai*r'a i'Assoerazici'te.cnsegua e-trate ii-tferior! ad tur+ 220.*CC,*r*t, i! L:!iarrcio cli esereizia pu*
*sser* redatto rielle forrna del Fiendic.*iitc pÉr tassé.
il C*nsigii* Diretiivc dccumenta ii carattere sercndari* e strur-ilentaie deiie attività diverse di cui
aii'art' S del C*rjiee dei Terz+ §ettcr'e e s.rr'i.i. a seconri* dei cesi,;':eiia r*!*zior:c di nrissicne e in
un§ *nnÈtazlcr:* in eelre *! :.enCiiont* *er ea55a"

Ar.+. 33 - U?ILI G AVÉ.NÈI *J Gf'sr'G#E E F*NfrI frt ftISEfrVA
È fatt§ *ssolut* riivieio di elistr-ibuiie, *rrehe irì mocio ;r'ìelir*ttf, Lriiii ecJ Eva!-rzi di gestic*e, f*ndi *
ris*rve. cfii-*ilnquÉ dei:om!nat* * altre dispe;'rib!liti deli'Asscci=z!cr:e ai scci, ai iav+rat*ri *
coliaborai*ri. ai crr:-:pcnenti d*gli '3r'g*ni Sceiali, enehe neì cas* di re*essc c ,Ji ogr:i alira ip+tesi di
sri*giinrento indiir!ejuele ciel raf:p*rtc essoeiatiùo. L'Assoei*:icne -ha l'*bb!igo di reii.:r,estii-e
i'euei'ltuale *vai'rzil di g*sti*ne a f*vcr* di fritivitè istituzianaii staiutarian*eni* prev;ste"

Art. 14 - *§§éiVf trF4É'ASs#*AZIO.HE
5o;io *rgani d el l'Ass*eiaziene:
1". i'Assembiea dei Soci;
?. il iansiglic Direttivo, organo di amr::!nistrazione;
3. li Fresidente.

Ar*. 15 - é§SFJytEÉgA sF/ SSf,
L'Assemblea ciei Saei è i! mrmenti.= fr:r'iCan:entaie Ci confrcnto, aitc aci assieurare ufta corretta
Bestione deil'Assaciazione. È il massin'r* orseno rappresentativo dei soci dell'A=socia=icne che !a
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*. E..:*nv$eata a!ffienù una v*lta !'anno irr via or"dine!"ia per i'approvezi*ne de: bilanci*

;o; è inoitre eoi-lvccata fiuandc sia faita i'ichìesta da! fonsiglio Direttiv* ovvero. con
e sc!":ttar da ain:en* !i leY/" Cei soei !rt regolÉ c*n ii pagaillentr! della quota ass*eiatlva
aitresì cccvùcaia in via siracrdinaria, per" ie modif;rhe siatlitarifl e per io sriagiini*nto

iazione, c p*r i'assunzionÉ **!ia cielii:e;"a di fusirnc, iciss;sile e ti"asformazione.
èmbies = presiedutÈ dai Fresi,jer"ite del fansigiia Dii"ettivo o, ii-r sua àssefiza, d*i Viee-

Freside*te ed in assenza di enti'a.rbi da altr"a;tembro deli'*rgana direttiv* seelto <lai presei:ti.
L'Assen:i:lea ii: pr!ma cenl,*cazi*ne e v*liria se pres€nre {pers*nairnente o ner deiega} a!meno !a
tn*tà piu un* riei scci a';enti di:"ittc di vota; in seeenda ccnvoeazicne, che ncn pLro avere luogc
neii* stessc gicrna fissato per ia prima. ia rraiidita preseinde da! r:i*mera clei presenti, Le
deiiber*ziorr! 50i,1* assuijte ccil ;i v*to favorevsie deila rnaggior anza degii ?:":t*rvenut!
aii'Assen: biea, validaraente eastituita.
Per l'Assemblea siraordinaria che delibera eventuaii mpdifiche statutarie o ia fusione, ia scissione
o la trasfcrmazione dell'Ass*eiazione, occsrre in prima convocazione la presenze {perso*ale o per
deiega) di *lnrena tre quarti dei scci aventi diritto e il voto favorevcle della maggioranza dei
presenti; in seccnda eonvoeazione, che ncn può aver luogc lc stesso giorno fissato per la prima,
oceùrre la presenza ipersonale o per delega) di almena Ia meggioranza dei soci aventi dirittc di
veto e il votc favorevoie di aimeno i 2/3 dei presenti.
Qualara nella seconda convocaziane ncn venisse raggiunto il quorum costitutivc, è passibile indire
u,la terza convccazisne, a distanza di almena L5 gg, dalla secanda ccnvccazione, nella quale la
deliberazione in rnerito a maetifiche statuiarie sarà valida qualunque sia il nurnero dei sac!
i ntervenuti o rappresentati purch É adCIttata all'unani mità.
Per I'Assemblea straordinaria ehe delibera sul!o sciaglimento è riehiesto il votc favorevoie cii
almeRc % riei soei aventi dir:tta,
Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritta di voto i soci {maggiorenni} iscritti nel
libro soci da almeno n. 3 mesi ed in reg*la eon il versamento della quota assccietiva anr:uale.
Ne[ caso di soci rninorenni ii diritto di vcto attivc è attribuito a!l'esercente ia patestà genitoriale.
CÈascun socio ha diritto ad uR l'cto e può farsi nappresentare in Assemblee cia aitro soeio mediante
delega scritta, anch* in celce all'awiso di csnvocazione. Ciascun scclc può rappresentare in
Assemblea sin* ad un massimù di n. 3 soci.
È amt'nessa inolti'e Ia partecipazione di cgni soeio in Assemblea a distanza, in vide* ccnferenza o in
teie conferenza, mfi in cgni casc purchÉ sia garantita la possibiiità dl verifirare l'identità dei sscio
cha partecipa e vata a distanza.
L* convocazione à eff*ttuata dai Presidente del consigli* Direttivo con awis§, da affigg*rsi all'albo
o neiia bacheea della sede deil'Associazicne o da portare a conùscÉnza dei soci esR altre forme di
puhbllcità iquali, ad es., eomunicazione scritta con posta ordinaria, ovvei"o a mezzo di posta
elettrcniea, con obbligo di trasmissicne di avvenuta rieezione, fax) almeno quinriici giorni prima
deila adunanza, contenente I'ordine del giorno, '|'iltuog+ 

{neila sede o altrove}, !a data e l,orario
della prinia e deiia eventuale seconda convocazione che davrà avvenire a eiistanza di almeno un
giorno rialla prima ccnvocazione.
si agni seduta del!'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretaria, il verbale da
traseriversi sul libra delle adunanze dell'Assemblea, custoditù a cura dei Consiglio Direttiva press*
la sede deil'Associazione.

Art. 76 - I CAMF§| DELilASSEMBLEA
L'Assemhlea ha i seguenti compiti:
elabora e fissa i prineipi e gli indirizzi gerierali dell,Associazione:
approva il biiancio di esercizio;
apprsvs i regolamenti interni;
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Llr-o§+Sie pÈr iÉ aitività istituaion*ii, see*ndarie e strurr.,:e*tali;
e mciiifiehe deiin Statl3to e i'eventi;ale sci*giimento, trasfci"mazicne, fusiane c scissicne

ina:iene del i:urnern ds! companenti, elegge e É.evcfa il C*rsigiic Direttiv+;
a in merii* *i :'ic*rs! in materia di esel:-:sion* d*! sacì:

ffcfibera in ordine aila resp*nsai:iiità dei companenti degli organi soeiali E pr*muove l,azione di
responsabilità nei loro eonfronti.

Art. 17 - tfrNS,GLtO DiRETT|VA
ll Consiglio Direttiva è I'crgana di amministrazione dell'Assaeiazlane ed è composto da un numerc
riispari di membri ccmpreso tra un minimo di n. 3 {ire} ed un massimo di n. 5 {einque} elett! fra i
soci.

ii p§tere di rappresentanza attrihuito agii arnministratori è generaie. Le limitazio*i del potere di
rappre§entai'lza nGn sons oppÈnibili ai terzi se ncn sono iscritte nel Registro un!co naz!onale del
Terzc settore ù se non si prova che i tgrzi ne erano a c&noscenza.
I eomponenti del Consiglio Direttivo svolgon* la lorc attilritÈ gratuitamerìte isaivs il rimbar.so delle
spese effettivamente soste*ute e doeumEntate per l'attiriità pre§rEtE ei fini delio svalgimento del!a
funzicne), duranc in earica ti.e anni e §ofto rieleggibiii.

Art. 18 - ElEZfiNE DELfiolNSIGL§§ D§RETrff*
i membri del Consiglio Direttivo sana eletti dail'Assemblea. L'Assemblea dei Saci chiamata ad
eleggere i cornpon*nt! del Consiglio Direttiva, in apertura dei iavcri assembleari, può
nominarefeieggere una eomr*issione Elettarale composta da tre membri soci n*n candidaii atie
elezioni, per presiedere le operazicni elettorali, predispori"e ii seggio elettorale, nel caso in cui
i'Assemblea deeida - a maggior**za degii aventi diritt* di v*t* presenii - per la votazlcne segreta
e scrutinEre i voti espre55i.
ln casc di maneanza di uno o più compcnenti come pure !n casa di decadenze dalla carica, il
Cansigllc Sirettivo pravvede alle scstituzioni nominando i primi dei nan eletti in sede diAssernblea
per il rinnovo delle cariche soeiali.
L* nomine effettuate ne! corso del trienni* deead*no alla scadenza deltriennic rnedesimo.
F!*li'impassibiiità di attuare tei* modalità, il Consiglia Direttiv* non pracederà a nessuRa
sostituzione frn+ alla sueeessiva Assemblea dei Scci, cui spetter"à eieggere i sastituti per il reintesrù
dell'organa fino alla sua natr:rale sc*denza.
5e viene rnerìo ia maggioranza dei membri, queili rimasti in earica debbono corlvocare entrc 15
giarni l'Assemblea dei Soci perehÉ proweda alla eieziane di un Rucvo ecnsiglio Direttivs.

Érf" TS _ ETUivJCfi.f gEÀ CÉr'J§JtrL[* §IRETT/lria
lÉ Consigtrio Direttiv§ è I'organe di amministrazionedell'Assaciaziane. Si r.iunisce tutte le vslte nelis
quali vi §ia materia su cui deliberare erj è ccnvocatù, a mezze lettera, email o fax da spedirsi n*n
meno dl atto giorni pr-ima della adunanza, da! presidente.
ii ecnsigiia Eiretiivc pLrò essere eoirvùcatc aitresì quanda:re faceia richiesta, scritta e
ai*'i*no i/F eiei eompo;:enti dei f*nsigi!o ilirett!r,*. ll p;'esidente è tei:uic a ernvocarlc
giarn i rlalia ri*hie=ta.
ll Ccnsigiic Direttiv* è valiCamente erstiti.lita *uai:d* scrlc ilresenti la iiletà _niù r.rr,:o dei su*i
*:embri= le rje!ibei-azioni sùn+ prese a maggiorarrza assoluta dei presenti.
Di *gni rii:n:one deve *ssere reejatte ii verbaie, fi elti'a dei president* e riel segretarie, rJa
tr*seriversi sui libr* delle riunicni eiei f,:nsigfic Diretii..,*. cust*ditc a c*ra ci*l medesime pi-esso !a
sedc de!i'Associazicne.

n': *tivata.
e*tr* 3*



éri.2* - f$&fFflf Ssr CG#§fGt_t* DiRETTtVfi
i* Direltiva, nelie prim* sedi:ta dar* !e elezioni, eieggetra imembri:

lÀ.

ù Vieepr=sideriti {se più Vic*.presidenti, uno eleve essere'.,iieari* de! presielentei;

greta ri*;
i Responsabiii delle eventuaii ccmmigsioni di lavora.
Il eonsiglic Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straardinaria amministraz!one iche puÒ anehe
d*iegare ad uno a più dei suoi membrii. neil'ambito dei principi e degii indirizzi generali fissat!
dail'Assenr biea.
Nella gestione *rdinaria i suoi eonrpiti sono:
predispcrre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
dare esecuzione alle d*lihere assembleari;
forrnalizzare gli atti pcr ia gestione deli'Assoeiazione;
predisporre gli eventuali regeiamenti interni da sottoporre all'approvazicns dell'Assembiea;
stipuiare tutti gl! atti e r*ntratti inerenti all'attività sociale;
deiiberare in merito all'adesione d! un nueva socio, cwero ratifiearne !'adesicne É curare Ia tenuta
e l'aggiarnarnento riel libr* soci;
individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del eodice del Terzo Éettsi.e e s.m.i. esperibili
dail'Ass*ciazicne;
deliberare l'eseiusione dei soci {*ltre agli altri pravvedimenti diseiplinari} e recepire con delibera le
comunicazi+ni di reeesso perv*nute da parte di ciaseun socio;
compi*re tutti gli atti e Ie operaziani per ia corretta amministrazicne deii'Associazicne che ncn
siano speitanti all'Assemblea dei srci, ivi eampresa ia determinazione della quot* assoeiativa
annuale;
eiaborare il bilanci* di esercizis da sottoparre ali'approvazione dell'Assembiea entro it Efi aprile di
ciascun anno;
stahiiire i criteri per i rimborsi ai vsiontari e ai sae! per !e spese effettiv*merrte sosienute per le
attività svolte a favor=e dell'Associazione;

- vigiiare sul buon funzicnamento ditutte ie attività sociali e eoordinare f e stesse.

ArI. 21- FtrES,{,EfiTTE
ll Presidente È il legale rappresentante dell'Associazicne a tutti gli effetti di frante a terzi e in
giudizio"

È e!etto daiConsigli* Direttivo e dura in earica pcrtre anni ed è rieleggibiie.
He i 59gijs;rtr IemPrii e poteri:
cilnvùcare e presiedere ii Consigii* Direttiv*;
e+nvscare l'Asser:blra dei Scci;
ssttoserivere gl i atti a m mi n istrativi eomp i uti da I I'Associ azion e;
aprire e chiudere ccnti eorrenti bancari e pastali, procedere agli incassi da terzi e aut*rizzare i

pagarnenti, di concerto con il Tesariere.
ln caso di assenza o di impedimeRto [e su* mansionivengono esercitate dal Vice presidente.
ln caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente eoftvscare entro 3il giarni il Consiglio Direttivo per
l'eleziane d*! nuavo Presidente.

Art.22 - §EGftETARI§
li Segretario coadiuva il Presidente e ha iseguenti conrpiti:
* provveCe alla tenuta e all'aggiornamento elel tibro dei soci * del lihro dei vol*ntari assoeiati;
- provvede al dishrigo della corrispondenza;



- prùvvede ai!a recazi*ne e aiia c+i:§ervazione ce! iibic deiie riur:ionì deii'Assembiea e del iibr*
deiie-r"iuni**i riei {*nsiglio Direitivc.

il fescrier*, di e o*f e.tfi csn ii Presideriie, cirra le gestiGiiÈ finanziar!a *ii ec*nomica
deil'Àssce iaziGire, se*srrrjc le diietiiv* eÌe! C*r':siglio *ir*ttive : in sert;e*lar€, prov'rerie *i!a
riscossione rjeli* *nt;'ate e ai '-raga*rentr deiie spese !r: c*nforrriità a quant* deiiber-*ta dai
nredesin"lc Cor:sigiia ilirettivc * a tai fine ha ii pctei'e eli operai=e sui conti e deposrti baneari
in*r*nti e!l'Ass*ciazirne; *r*ntiene egg!or*ati i libri contabil! =. predispor:* qu*ntc nee*s:ar!* pe;"

la reeiaz!*ne ceiia hr:zza di Biianeio di eserci:io cie sottop*r"re ai eonsiglio Direttivr ai fin! rieiia sua
f*:"ma!e pres*ntazione - per l'approvazl*r:e - ;;r Assemblea dei Soei.

Ar*" 24 - fjgusajg r:6ry?Fi6r?srssori#

Quaisiasi ee ntr*i":ersi= dcvesse scrgare pei l'interpretazìcRe e I'esecuzi*ne ,jel preseilte statutù ira
gii organi, tra is*ci, *Spure tra gii organi e issei, sarà rinre*sa ai giudlzia di ur': *rhltr* an'iichevole
[*rilFi*sitcre che giudlcher-à see*nd+ equlta e senza farmalità rÌi pr*cedur"a, ci*nei* iuogo ai*
*rhltreto irrituaie; i'*rbltr* s*rà scelto di com*ne aer,:rd* fre ie parti rùrÌtendenti; in manean;* di
aererde ei:trc trenia.qierni, Ia nomina deil'arbltrc sarà eifettuat* da! Presidente del Tribunale di
Fe rlì-Cesena.

*rr. 25 - *RATAITA' *EI-LE Sé§rfFi§
Tutte ie cariehe eiettive sf;ne glsiti;i*.

A{t, 26 - 5{t#GLttu1g'#TG #gri. ri55tremil*ftF
Lo scioglirrento de!i'Assoeiazione è rjeiiberatr dali'A::emblea strac,i"dineria dei Scci validarrrente
costiiult* ai *=ensi del pi-ecedenie art. 15. La stÈE:a As=e*-:biea eiegge une s pirÌ !iquidaici'i, seelti
asrche fra !non Scci. che euri ie iiquidazi*ne di tuiti ibeni mcbiii eri imn:cbiii ecl e:iingua ie
*bhiigazi*ni in essere e delihera anche la destinaziai:e del patriffiùiÌio sociaie ai sensi del
pi*eederite ert. 1C.

àrt" E7 - NGRfr'?A *t frtVHÉ*
Pe:'quanto ircn *re'"'!stc rie! pre:ent§ StatLjttr veig*nc !e nerme vigenti in mater!a di enti delTe;':r
settore {e, i,'; paitlcoiare, la iegge S giugna fil16, r'i. l-SG erj il D.Lgs.3 !ugiio 2017, n. 117 e s.r-n.i.i e,
per quant* in ess* n.;n prerrìsi* €Li iii quantu: compat!biii, ie n*rme dei c*dice ri.;iie.

Art, E8: trOfrME f,qÉtrSjf0fi/E'
l# Sial{ito, sec*ndo ia presente siesura, enir* in i,ig*re il giorr-:a suceesslvc elia date delia si:a
*pprouazi*r-: e da pa rte ci eil'Asserr:biea,
R*sta inteso ehe: ie) Ée disp*sizi*ni del pres*nle Statut* che presuppengÈil* l'istituzione e
i'*prretività del Regisir* unie* n=;icnale ejei Terzo Setii--1re el* l'iscrizicn* o n:igraz!on*
ileli'As:*ciazi*ne nel ;"nedesirn* cvvero i'adozi*ne di sL;ccesslvi provveiiimenti attuativ!, s!

appiirher*r'rr:* e predurrannc effetti ne! m*mento irr cui, rispettiv*mente. il r::ede:inro Registro
verrè isiituite * sara operante ai sei-isi #i iegge e/* !'Ass*eia;iùn* vi sarà iscrltta I ifiigr*ta *d i

r*edesimi sufcÈssil,i pro.*,*dinrenti attu*tivi saraniro emai'ìati +C entrera*n* !n vig*re; ibi !e

cle:":soie dei presente Statuto eei ineempatibili c in ccntrasto cilil i,-!nesiidi cui a! corr:ma B de!i'art.
148 de! TUiR * al ecmma 7 rlel!'ar"t. 4 del D.r-"R. 633 1972 debbqna intenciers! effic=ci s*!c una
vciita ehe sia dsenrsa ii ter;",rir:e di cui ali'art. 1t14, ccmma 2, dei D.Lgs. ii7/2fr17 ccsì coi:re ie
ciausol* statutarìe ineenrpatiblli o ir: c+iltrastft eorr Ia discipline dei e*dice de! Terzo Setiore
debirono intendersi ces$ate r-:elia i*ro efficacia a deesrrere ial *:edesimo tei"mine di cui all'art.
i,]4, e*mr-na 2, del D.Lgs. i17i7ùL7.



ReEtà : che, in p*rziaie der*ga ri§lietts a qu+*t* preced*, iì Ccnsigii* Direttivo è sin cla subito
autc
*-* i!C!IU

a deiibe:"are modiflehe ai presente Staiut* ehe d*vessero essere rirhieste c comunque
e aitìni dell'appro.razicnr da parte ciegii ent! divig!ienza ecmpetenti.

+**r++*

Appravato dall'Assemblee §tracrdi*aria deis**idell'AS§*eEAZl0fUE ARfÉf* APS di
MERCATO §AftACEru*.
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