a

t\
f 'r
t\

\

L

I\
i

I\

\
I
\l

.l
ìi

ì

^\

È

ìi
:\
',ì

ì\
s

\
'\\\
ìì

s.\

ì

r\

\
\

N

\I

\\
r)
_f,

\

\l

.\,

.\\i
!

:'

!

.\

\\
\
\\
.ì

\
\'

COPIA CONFORME
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Con La presen:: scri Ltura privaE.a/ redattd Ír un.. co o:rgl :ìciLe, ch" vè::ra conservata negl- atti or:-7rnaL i del Nocaio che
def le f -rrme, 1o Agropo Li alla r.rLa
ne autentichelà l'ultima
Pet-rarca, PaLazzo Tafuri , I sottoscrÍtti:
- COPPOLA Grazia, nata a Caser:ta il 26 agosto !96''i, ì vi residente alla via Buccini n.5, c. f. CPP GRZ 65M66 B9634;
- VIT.ALE Carmine, nato a SaÌerno r-L 74 aprile 1965, c. f .n.VTL
CMN 65D14 H703E, ;:esidenLe in Agropoli alla via Car.'our n. 5;
L9 febbraj o
- FORLANI F"RANCESCO nato a Caserta rl
L961 , c. f . n. !'P.L FNC 618t9 8963R, residente in Torino alLa via
-

--+--l
!dLatLra

^lt.\J,

T

(.

Dettr comparenti ccn i1 presente atto ccnvenElono quanto segue:
Articolo 1 - Denomi-nazione
un'Assoc-laz-lone denominata:
cosLituiscono
ccmDarenl:i
I
"fndypendenternente - ASSOCIAZIONE CULTURALE"
Articolo 2 - Sede
L'Asscciazione ha sede in Agropolr aLla via F.Crrspi n.14.
Articolo 3 - Scopo
2 ceLlo
e indicato nel I'art-icolo
Lo scopc dell'associazione
SLaiuto, esplrcitato dr seguito.
Articolo 4 - Durata e Scioglimento
a tempo rndetermlnato, e la sl-esL'Asscciazrcne e costiiuita
sa potrà essere scio-Lta solo con deliber:a Ce-lI'Assemblea
Straorclrnalra Ceglr assocr ati.
Artícolo 6 - Norme Sociali
L'Associazione e Ì:etta dallo Statu-Lo, che viene -f ir:mato da
i comparenti e allegato al presente a"'to sotl-o l3 ler-tutti
ts

^ É-

r t rl

Articolo 7 - Organi Social-i
Sono organr Cel L'Assocraztcne:
- I'Assernblea dei socl /'
- 1l Consrqlro Direttrvo,'
- r-I Presrdente.
Articolo 8 - Funzionamento
Il funzionamento deglr organi scciali costi tuicl alL'Artlcolo
i
10 e CeLineato dallo Statuto, che vi ene firnrato cla tutti
--rnì.Ò-.:

o.-.1 -r'1a.::-o

nròsÒnEe
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A.rticolo 9 - Cariche Socialí
procedono al-La nomina del primc Consi<;Jlro Diret-

I costituiti
tivo, in numero cl:- TP.E componenti :
_ PRESIDENTE CATMiNC V:.tA1C
- \/ICE PRESIDENTE !-rancesco Forlani
- SEGP.ETARIO Grazia Coppola
car:iche loro confer ite,
I ncminati accettano Le rispettive
dichiarando che nei loro confronti ncn esistcno caLlse dr inelegqrbrlrtà.
Articolo 10 - Patrimonio
I a .:li.rota di is,:rizi,one ,jcr Soci è ijeìrberat.r ailnu.r Lrnente dal'
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Consigl io Direttj-vo.
TaÌr quote concorrllno a formare rÌ patrirnonio soci a1e, che per e f fet-to i i unanint.: decr s i one dei
comparentr viene assunto da ciascuno per euro 100,00 e quì_ndi
di Eur.o 300,00-afl'attuafità
prosieguo,
In
iÌ sudde-"to patrimoni.o potr:à essere integ.rato
donaztont, oblazronr, Ìergat_i, ed erogazroni da
da lasciii,
pa rtc cÌr eilti
pubÌ:lrci e privati
ncnché clr soggetti privatr .
L'Associazrone prcvr-de al consógt-in,-:t'c d.j suoi scopi co:.
le quote dei soci ordinari/
con le qucr.e Cer -socl fruitor:i,
con le quote dr eventuaii soci sostenitori
e con ie entrate
Cerivanti dalfo svo l gimento delfe att,ivr tà scci ali e con le
rendrte del suo patrimonio.
Articolo 11 - Esercizio Sociale
L'esercizro socraÌe sl chi ucle a] 31 dicembre dr ciascun anno
e ì I nr j mo esere l2 j5 sì chruderà rl 31 dir:emb::e 20I2.
A,rticolo 12 - Clausola Finale
Per tutto quanto non previsto daf preserte ati-o e daff'afle!ló-: sfatuto si :è:-r.','.o espresso ollr n(rffie Jì legqe.
Leti-o, approvato e sottoscr:itto.
Agropoli, 1ì I novembre 2Ai2.F..o: Coppola Grazia, Vitale Carmine, I'olì.anr l-rancesco.
RXPERTORTO N.70621

R.A.CCOLTA N. 31817

DI FIRME - REPUBBLICA, ITAIIANA
io sottoscritio
Dr. Raimondo MaLinconico, Nc'ralo rn
Certifico
iscritto
nel
Ruofo
del Collegic Notarife dr Salerno,
Salerno,
cÌ.- - Sìgnor.:
- COPPOLA Grazia, nata a Caserta il 26 agosto I965, rr-i residenre alfa via B:---*-:l- :l .5;
- VfTALE Carmine, nato a Saferno il I1 aprile i965,c.f.n.VTL
CMN 65D11 Hl 038, residei:te in Agropoli alla via Cavcur n.5,'
19 febbr:aic
- FORI"ANI FR-ANCESCO na1,o a Casert:i il
i
196 , c. f . n. FF.L FNC 67Bi 9 8963K, :es dente in Torino aÌ-La via
AUTENTICA

,a

--r-"-i

-

-

1q

della cui iclentrta personale io Notalo sono certo/ hanro -in
cafce apposto 1a loro firma in mia presenza 'n Agropoii alta
via Petrarca Paiazzo Tafur:i, ne1 mio uff-iclo secondario, oggl
ottc novembre duemiladodici alle ore 13,44.
F.to: dr. Raimondo Mafinconico notaio segul: stgrllo.
Lè p:esente cop- a :ealiz:aLa con s j s1 ema e- ectronico, CL'rtrpo*
atto e si.. rilasta cir n.2 f acciate e conf orme ali'or:iginale
scia per uso consentito

SaÌerno, -Li
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COPIA CONFORME

ALLEGATO

A)

REPERTORTO

N.70621

RACCOLTA N.31817

Statuto
Articolo 1 - Costituzione e nome
Per contribuire attivamente allo sviluppo della cultura, della scienza, della cittadinanza allva, deila libera espressione del pensiero, è costituita tra i firmatari una associa-

zione apartitica, apolitrca, non a scopo di lucro, regolata dalla legEe italiana nonché
dal presente Statuto, avente per denominazione lndypendentemente - Associazione
culturale (di seguito per brevità indicata come Associazrone).
Articolo 2 - Scopi
L'Associazione non ha fini di lucro. Essa si propone di operare nel settore della cultura o rlollo qcionze r..)r
nc promuovere:
lo sviluppo delle arti, della cultura, delle scienze e delle lettere;

la libertà di espressione e di pensiero e il confronto tra le opinioni;
la tutela della riservatezza e delle libertà individuali;
il ruolo attivo della cultura e della scienza all'interno della società;
i valori della solidarietà sociale. del oluralismo e della democrazia.
Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione svolge ogni attività necessaria,
in ltalia e all'estero, comprese in modo non esaustivo le seguentt:
la realizzazione di servizi informatici e telematici aperti ai soci e al pubblico, quali:
siti web, liste di distribuzione, forum di discussione, blog, servizi di interscambio di
informazioni, servizi telematici a tutela della privacy, in ltalia e all'estero;
la realizzazione di pubblicazioni editoriali, quali: libri, riviste, bollettini e notiziari;
l'organizzaztone di eventi aperti ai soci e al pubblico. quali: incontri, seminari e
convegni, mostre, esposizioni, eventi artistici;
- attività editoriale e di produzione cartacea, informatica, telematica, multimediale, fil(^+^-.^(i^^ +^r^..:^;..^
irr'.^+-^r;.,^ ^*:^r;^^
;^
^^^he con I'ausilio delle
rvr v. dilul
I ltud, tuLU9tdilud,
LUtuvròrvd, ilruJLl dLtvd, dt
LtòUUd il r ^^^^-^
-;^^
9vr

reti on-line e tramite internet
- realizzazione e gestione di una casa edrtrice per la pubblicazione di libri e registra-

zione di una testata editoriale per la realizzazione di un giornale e/o rivista periodici
sia a stampa che on-line;

- attività culturali, letterarie e teatrali, spettacoli, presentazioni libri, recensioni, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, mostre;

-

attività di formazione. corsi, Iezioni, stage, seminari
partecipazione, organizzazione e gestione di interscambi e di gernellaggi con università, organizzazioni culturali, scientifiche, artistiche e realtà analoghe, governative
e non governative, nazionali e internazionali,

- ricerche e indagini di interesse sociale o culturale, in ambito umanistjco, teatrale,
artistico, storico o scientifico, svolte autonomamente o in collaborazione con altre associazioni, fondazioni, università ed enti, anche tramite l'istituzione di gruppi di studio.
^/^ r^
^^
rjollo
^r+-^.,^-^^
dvcf ùu Irr^$i.'^-:^^^
dLtivdz-lul lu u/u
ld 9u^^:^^-^ dlLl
--,'- Sulcllzu
anche in convenzione con enti e istituzioni pubbliche o priviate - di bibliote-

- nrOmnzinne dolle cr rltr rr:

riell'erfa

stione che, teatri, mediateche. ludoteche, mostre, musei e parchi letterari centri di lettura e
consultazione on-line, librerie, spazi per la fruizione di attività musicali e teatrali;
- promozione e rappresentanza editoriale di scrlttori, ricercatori, studiosi, professionisti, affermati o emergenti
- tutela, promozione dei luoghi d'interesse artistico, scientifico, storico e culturale;

- attività di riordino, informatizzazione, inventariazione e gestione di archivi pubblici e
privati in materia di letteratura e arte

')
fì

,

',,,./,,,,,

''(.-,

/i

-

organizzazione, gestione e coordinamento di corsi di fclrmazione per un nuovo corso delle lettere con le nuove tecniche di auto produzione
- Fondazione che tuteli la costruzione di questo nuovo impegno
- Acqusizione dei diritti per l'ltalia in esclusiva di opere edite ed inedite
- Unificazione e/o aggregazione in un progetto comune del circuito delle librerie indi-

I'Asociazio
socl;

venga

€

zione e vie
abbia vt

pendenti

dell'Assem

- lstituzione dei 99 lettori indipendenti
- lstituzione di un centro di coordinamento pergli aspetti legali/commerciali I organizzativi di Fabbrica F
L'Associazione puo altresì svolgere tutte le attivltà connesse al proprio fine istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in detto articolo, purché nei limiti consentiti

to, con rise

ll

Consiglio

guardo all'a

ll socio ord
liberata ogr
sarà valida
Articolo 7 -

dalla legge
Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione opera sia direttamente, sia in colla- Le persone
borazione con altre organizzazioni ed enti aventi i medesimi fini istituzionali. I'Asso- ne o presta
ciazione puo svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra e- implementa,

Direttivo per
lencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di
degli
realizzazione
alla
o
utili
necessarie
fideiussorie
e
Lo
e
immobiliare
status dt
mobiliare
natura
or voîare. | í
scopi socìali e con riferimento all'oggetto sociale
dente sul si1
Articolo 3 - Sede
L'Associazione ha sede in Agropoll, via F. Crispi 14, . ln caso contrario la sede del- ta per I'annr
I'assocrazione è fissata nel territorio della Repubblica ltaliana con semplice decisione nessun casc
to delle prop
del Consiglio Direttivo
Articolo 8 - F
Articolo 4 - Durata
presente
firma
del
della
data
partire
dalla
a
anni
e
di
99
ll patrimonio
La durata dell'Associazione
contributi
Statuto. Essa e rinnovabile per decisione dell'Assemblea generale straordinaria.
contributi
Articolo 5 - Soci
contributi
L'Associazione e composta di soci ordinari e soci sostenitori. Tutti i soci hanno dirit,

r

,

ti ed obblighi nei confronti dell' Associazione che possono variare a seconda della ti- lrzzati al sost
contributi r
pologia di socio in cui ricadono
L'ammissione all'Associazione non puo essere effettuata per un perlodo temporaneo. benr mobil
Tuttavia è facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comuni- zioni e lasciti
rimborsi de
cazione in forma scritta inviata all' Associazione. Le quote sociali versate sono in oentrate der
gni caso intrasferibili.
di
decesdimissioni,
di
perde
seguito
a
si
qualifica
sostenitore
e
fondj
di socio ordinario
La
di rise
so, di morosità, dì radiazione da parte del Consiglio Direttivo per grave motivo. La de- i Per l'adempin
: quote asso
cisione di radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo e provvisoria in attesa di ratifica da parte dell'Assemblea generale ordinaria. L'esclusione del socio per gravi moti- versamenti

ricavato dal
vi, ai sensi dell'art. 24Codice Civile, e deliberata dal Consiglio Direttivo, anche nel caConsidal
stabilita
quota
annuale
della
provveda
versamento
al
non
ogni
il
socio
in
cui
so
altra e
fondi pervenul
glio Direttivo
I.soci recedenti od esclusi, e che comunque abbiano cessato di appartenere all'As- modico valore
sociazione, non possono avere restituiti i contributi versati e non possono vantare al- di attività aven
i Articolo 9 Sc
cun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
i
In caso di sci
Articolo 6 - Soci ordinari
Lo status di socio ordinario è attrìbuito a chiunque sia aderisca ai fini istituzionali del-ldevotuto ad un
ilità, sentito I'or
I'Associazione e che soddisfi i seguenti requisiti:
rbre
1g96, n. 6(
sia maggiorenne;
"la dello
Regolamento'
previste
dal
le
modalità
con
Direttivo,
pervenire
al
Consiglio
scioglimer
faccia
del-,
in
vigore
Statuto
dello
rimentl a causa
domanda di ammissione accompagnata dall'accettazione
i
I

t
L

l

nuovo cor-

I'Asociazione, dalla copia di un documento d'identità valido e dalla firma di almeno tre
soci;

venga ammesso dal Consiglio Direttivo in quanto condivide gli scopi dell'associazione e viene ritenuto idoneo al loro perseguimento;
ibrerie tndi-

ll / ulgdl rrz-

re

istituzto-

lhe se svol-

abbia versato la quota annuale, con le modalità previste dal Regolamento, prima
dell'Assemblea generale ordinaria nella quale intende esercitare il proprio diritto di voto, con riserva tuttavia dell'applicazione delle disposizioni indicate appresso;
ll Consiglio Direttivo non e in nessun caso tenuto a motivare le proprie decisioni riguardo all'accettazione o al rigetto delle domande di ammissione deglr aspiranti soci.
ll socio ordinario e tenuto al pagamento di una quota associativa annua che verrà de-

I'Asso-

liberata ogni anno dal Consiglio Direttivo, con le modalità previste derl Regolamento, e
sarà valrda per I'anno successivo.
Articolo 7 - Soci sostenitori
Le persone e le società che contribuiscono con donazioni significative all'associazione o prestazioni di servizi per permettere il mantenimento, il miglioramento ed ulteriori

rlle sopra erntrattuali di

implementazioni dei progetti dell'Associazione, possono essere indicati al Consiglio
Direttivo per la nomina a socio sostenitore con le modalità stabilite nel Regolamento.

azione degli

Lo status del socio sostenitore permette ogni diritto tranne quello di avere incarichi o
di votare. Tali soci saranno elencati (in modo anonimo, se richiesto) in posizione evidente sul sito principale dell'Associazione. La qualifica di socio sostenitore è attribuita per I'anno nel quale viene effettuata la donazione. ll Consiglio Direttivo non è in

.i

consentiti

sia ìn colla-

rali.

la sede del-

;e decislone

Jel presente
inarta.

hanno dirit-

lnda della titemporaneo.

rnte comuniie sono in o-

ni, di decesrotivo. La delttesa di rati-

rr gravi motirncne nel ca-

nessun caso tenuto a motivare le proprie decisioni riguardo all'accettazione o al rigetto delle proposte di ammissione per i soci sostenitori.
Articolo 8 - Patrimonio
ll patrimonio dell"Associazione e costituito da:
contributi degli aderenti;
contributi di privati
contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, privati o persone fisiche finalizzati al sostegno della cultura:
contributi di organismi internazionali,
beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, donazioni e lasciti testamentari;
rjmborsr derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
fondi di riserva derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.
Per l'adempimento dei suoi compiti I'associazione dispone delle seguenti entrate:
quote associative:

versamenti effettuati a titolo di liberalità da chiunque aderisca all'associazione;
rtcavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;

ta dal Consi-

ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali ad esempio:
fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche meriiante offerte di
:nere all' As- modico valore; contributr corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento
ro vantare al- dt attività aventi finalità sociali, sottoscrizione a

Articolo 9

-

premi.

Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà
tuzionali del- 6"uo1rto ad una organrzzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito I'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione disposta dalla legge vigenteal momento
golamento, la dello scioglimento ll contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasfein vìgore del- r1r"n11 a causa di morte e non e rivalutabile.

i

Articolo 1
ll Consigl

Articolo 10 - Organi dell'associaztone
Sono organi dell'Assocìazione:
I'Assemblea dei soci:

nórenna

c

per il per

il Consiglio Direttivo;

il Presidente.
Articolo '11 - Assemblea
puo prendere tutte le deL'Assemblea dei soci e I'organo sovrano dell'Associazione e
Essa è costicisioni necessarie ad un corretto funzionamento della vita associativa'
un voto L'assemblea è
tuita da tutti i soci di cui all'articolo 6. Ogni socio ha diritto ad

componer
componer
ne'

ll consigli
dente ed
mina del p

t

Vicepresidente ovvero'
presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal
puo essere con- ll Consigli
in caso di sua assenza dal socio più anziano presente L'assemblea
qualunque località decisa dal consiglio Direttivo. L',assemblea puo essere mento All

vocata in

Le riunion

ordinaria e/o straordlnarla
Articolo 12 - Assemblea ordinaria

suor comp

dal consiglio Direttivo il verbale r
L'Assemblea ordinaria e convocata almeno una volta all'anno
convocata compete
mesi dalla chiusura dell'esercìzio socìale. L'assemblea è altresì
z

entro tre

ed, in generale, con le moda- compiet
ogni qualvolta il consiglio Direttivo lo ritenga opportuno
fissare
le drsposizioni di legge. Allita ed il preavviso stabiliti nel Regolamento e fatte salve
per I'approvaztone: cne oeve (
l,Assemblea ordinaria devono annualmente essere sottoposti
sollopor
la relazione del consiglio Direttivo sull'andamento dell'Assoctaztone:

tro la fine

il bilancio dell'esercizio sociale'
L'Assemblea delibera inoltre in merito:

oel mese

c

determir

alla nomina del Consiglio Direttivo;

a||,approvazionede|Rego|amentointernode||'associazione;approvato(
eleggere
giorno,
ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del
stitutrvo per
in urgenza;
alla ratifica degli atti del consiglio Direttivo effettuati
accoglie
alla polìtica generale e di indirìzzo per le attività dell'associazione

in regola con il pagamento della soct soster
Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti ì soci
rappresentare da altro so- lante e non
quota sociale. ogni socio ha diritto ad un voto, e puo farsi
avere, per ogni assemblea, un deliberar
cio, conferendo ad esso delega scritta. I soci possono
deliberar
numero massimo di deleghe stabilito dal Regolamento'
ratificare
perviatelematica' su deciIn casi parlicolari i soci possono ìntervenire in Assemblea
rglio Direttivr
nel Regolamento
sione del consiglio Direttivo e con le modalità descritte
ordinaria, sono adottate a mag-; ll Consiglio
In prima convocazione le deliberazionr dell'assemblea
precisato nel Regolamento L'as-'Le eventual
gioranza semplice dei voti espressi, come meglio

il 50% dei soci se non viene rag-[ periodo di
semblea e valida se sono rappresentati almeno
s
ordinaria puo essere
giunto il numero minimo di soci necessario, I'Assemblea
"?tYÎ lllt"ocata
convoCazione, ai sensi 6sllaltri compor
cata in un momento temporale SUCCeSSiVo. In seConda
mentre le deliberazioni sono asjLa carica d
l,ar...2j Codice Civile, non esistono vincoli numerici,
o
sunte sempre a maggioranza semplìce dei soci rappresentati'
i:":l""Yt:
Articolo 13 - Assemblea

straordinaria

'

rr uonslglro

Consiglio direttivo e con le modalit{lo svolgimer

L,assemblea straordrnaria viene convocata dal
fordine del g
previste nel Regolamento, perdeliberare su:
raccolta d
la modifica dello Statuto;
ila
fl'utilizzo del
previsto all'art 4;
la proroga della durata dell'Associazione, come
nell'ar
lfissati
'1
7;
lo scioglimento dell,Associazione, come previsto all'art.
6Sftori dell'asso
per modificare lo Statuto e per la proroga della durata dell'Associazione, occor'"
e la delibera viene assgrta ill conslglio t
esprimano il loro voto almeno tre quarti degli associati
dell' Associazione' occolls Fl nonche i c
maggioranza semplice. Per deliberare lo sciogllmento
pnorali' di dir
voto favorevole di almeno tre quarti degli associati'
i

a

Articolo '14 - Consiglio Direttivo
ll Consiglio Direttivo e eletto dall'Assemblea dei soci ed e composto da un numero di
persone stabilito nel Regolamento e comunque non inferiore a cinque. Resta in carica
per il periodo previsto nel Regolamento e comunque non inferiore ad un anno. I suoi
componenti possono essere rieietti. Le dimissioni, la decadenzaela sostrtuzione dei
componenti del Consiglio Direttivo vengono stabilite nel Regolamento dell'Associazio-

decostiassemblea è
e tutte le

ne.

issa è

ll Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il presidente ed un Vice Presidente, fatto salvo quanto stabilito nell'atto costitutivo per la no-

lente ovvero, mina del primo Presidente.
)essere con- ll Consiglio Direttivo si riunisce, con le modalità e la frequenza stabilite nel Regolaì puo essere mento. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare altri soci ed esperti esterni.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando e presente la maggioranza dei
suoi componenti, arrotondata all'unità superiore. Di ogni riunione deve essere redatto

Dìrettivo il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio
sì convocata Compete al Consiglio Direttivo:

iglio

Direttivo.

con le moda- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,
fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, redigendo il Regoiamento
di legge. Alazione'. che deve essere approvato dall'Assemblea;
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo p<tssibilmente entro la fine del mese di drcembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine
del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
determinare gli interventi aile linee di indirizzo contenute nel programma generale
approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività;

eleggere il Presidente e il Vice Presidente, fatto salvo quanto stabilito nell'atto costitutivo per la nomina del primo presjdente;
accogliere o respingere le domande degli asplranti soci ordtnari e le proposte per i
amento della soci sostenitori, in merito alle quali il parere espresso dal Consiglio Direttivo e vincoe da altro 5s- lante e non deve essere motivato;
;semblea,

un

deliberare sull'attribuzione della qualifica di socio sostenitore;
deliberare in merito all'esclusione dei soci;

deci-

ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
ottate a mag- ll Consiglio Direttivo puo delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione
lmento. L'as- Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del
on viene rag- perlodo di validità dello stesso, devono essere convalidate dalla prirna Assembiea
)ssere convo- convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli

tica, su

ai sensi

6gq_altri componenti.

:ioni sono 35- La carica

n

di membro del Consiglio Direttivo e gratuita, salvo il rimborso delle spese
sostenute per I'associazione secondo le condizioni fissate nel regolamento.
ll Consiglio Direttivo prepara il budget e fissa il valore della quota annuale, organizza
le modalìta lo svolgimento delle Assemblee generafi ordinarie e straordinarie e prepara il relativo
ordine del grorno. Rende operativi gli strumenti tecnici ed amministrativi necessarr alla raccolta di donazioni.
L'utilizzo delle riserve e deciso dal Consiglio Direttivo perla realizzazione degli scopi
fissati nell'art. 3 del presente Statuto, dopo avviso, di sollecitazione, ai soci sosteni-

, occorre ch€tori

dell'associazione.

ne assunta 2ll Consiglio Direttivo aulorizza tutti gli acquisti, vendite od affitti di proprietà immobiliare, occorre 1ri nonché i contratti di qualunque tipo intercorsi tra l'assoc nztone e persone fisiche o
morali, di diritto pubblico o privato, secondo le modalità specificate nel fìegoramenro.

fissata nel Regola- realizzazione de
semplice Articolo 7 - Scic
mento, sono soggelte a votazione del Consiglio Dìrettivo a maggioranza
tenere un L'Associazione
ll Consiglio Direttivo, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri' deve
verbali protratta per oltrr
dei
libro
libro cassa, cura t'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del
devono essere la nomina dei lic
delle assemblee e del libro dei verbali del consìglio Direttivo. Detti libri
a loro monio residuo'
in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresi diritto dì chiederne,
e del Regola- l'organismo di cc
soese, estratti. ll Consiglio Direttivo assicura il rispetto dello Statuto

ln oarticolare tutte le operazioni il cui valore supera una soglia

'1

s

mento ed in generale del buon funzionamento dell'associazione.
presenza, oppure con
Gli incontri del consiglio Direttivo possono essere svolti in

662' sceglierann

il

o analogo settor(

'Artìcolo 18 - Con
consenso degli interessati per via telematica
Tutte le eventual
Articolo 15 - Presidente
tn tut
ll Presidente è eletto dal consìglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza'sottoposte'
alla
compr
per la nomina del pri- zione'
semplice dei voti, fatto salvo quanto stabilito nell'atto costitutivo
mo

'si

Presidente.

giudicheranno

nei :nappellabile'
ll presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione

incassi e accettazions ii iArticolo 19 - Norr
confrontì di terzi e in giudizio ed e autonzzalo ad eseguire
da Enti e da Per tutto quanto
donazioni di ogni natura a qualsiasi tìtolo da Pubbliche Amministrazioni,
"' Titolo ll del C
Privati, rilasciandone liberatorie quietanze,
'ne regionale sul
e passive riguardanti
ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive
'460'
l'associazione davantt a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa'
'F'to: Coppola Gr
Direttivo;
convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio
assume I notaio segue sigil
in caso di necessrtà e di urgenza, di concerto con il Vicepresidente,
a ratifica nellaLa presente copie
provvedimenti di competenza del consiglio Direttivo, sottoponendoli
prima riuntone

forme all'originale

successiva.

funzioni sono svolteSalerno'
In caso dt assenza, di impedimento o di cessazione le relative
per l'approvazione della reìatidal Vice presjdente, che convoca il consiglio Direttivo
pubblici uffici, la firma del vice
va delibera. Dì fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i

Presidentefapienaprovade||'assenzaperimpedimentode|Presìdente.

giudizio e di fronte ai terAl Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in
zl.

postali con le modalita stall Presidente puo aprire e chiudere conti correnti bancari e
agisce in prima persona"
bilite dal regolamento. Per le operazìoni di gestione corrente
e valori dell'associazione
o tramite un suo oetegato. ll Presidente custodisce somme
la contabilitàNessun.
ed esegue ognt operazione di cassa tenendo aggiornata
"ot',j
per attività istituzioJ
penso è dovuto al Presidente, salvo I'eventuale rimborso spese
f
nale secondo le modalità indicate nel Regolamento
e
bilancio
Articolo 16 - Eserctzt sociali
i
anno'
di
ogni
dicembre
3'1
al
chiude
si
sociale
i
L'esercizio
da
ll consiglio Direttrvo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio
dalla chiusura dell'esercizid
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi

sociale.

i

che lo approva;
Là bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono I'Assemblea
tenuti presso la sede dell'asl
ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere
consultare e ne volessero chiedei
sociazlone a disposizione dei soci che lo volessero
re

copia.

in modo indiretto' utili
E, fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche

Ì

.I
e avanzi dj

gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione'::"7
per legge o siano effettua$
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
operino in analogo settore;
a favore di oNLUS che per legge, statuto o regolamento
;-nianafi obbligatoriamente
nhhlinatnriemente per
oef l?
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati

n 43

q

a nel Regola- realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente

semplice.
eve tenere

un

connesse.

Articolo 17 - Scioglimento e liquidazione
L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea

rro dei verbali protratta per oltre due anni. L'Assemblea delibera lo scioglimento dell'associazione e
levono essere la nomina dei liquidatori, e stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patri'
ederne, a Ioro monio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito
e del Regola- I'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.
662, sceglieranno I'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico
oopure con il o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.
Articolo 1B - Controversie
Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e I'Assor;iazione, saranno
a maggloranza sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdiEsnomina del Pri- zione, alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea.
si giudicheranno 'ex bono et aequo' senza formalità di procedura. ll loro lodo sarà i;sociazione 6si naPPellabile.
accettazione di Articolo 19 - Norme applicabili
ri, da Enti s fl3 Per tutto quanto qui non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Libro
1', Titolo ll dei Codice Civile, della Legge n.266 dell'1'1 agosto 1991, della legislazioquelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N.
sive riguardanti ne regionale sul volontariato, nonché
460.

F.to: Coppola Grazia, Vitale Carmine, Forlani Francesco, dr. Raimondo Malinconico

);

_.nte, assumg I notaio segue sigillo.

a ratifica nellaLa presente copia realizzata con sistema elettronico, composta di n.7 facciate
forme all'originale allegato e si rilascia per uso consentito
,uo11"Salerno,

oni sono
one della relatia firma del Vice
).

l di fronte ai terle modalità stan prima Persona
lell'associazrone
à. Nessun com-

attività istìtuzio-

dell'esercizio

da

ura dell'esercizic
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o la sede dell'as
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d

zazione, a men(
r siano effettuat(
analogo setlor€
toriamente Per

ll

li 4Z 5t LA4L

e con-

