
SCRITTUP,A PRIVAIA DEI,I,' ASSOC:1A2]'NE D'NOIiIINAIA

360 À§SOCwroM No PRoFr!"

l,'a!!Ò duemlàrerrùnc, addj 0l lunÒl dè1 nÈse d] marzo, 1. vel Ci chy (Tc), l]ia p..r rn.iate n. t!, si

s..Ò r1u.1te, per .Òsti.r1re nna lib.ra associa2i.n-- n. Fr!f1r,

in n.m. c.lletrilo dènominatè ÀGERGo MINÌERE

1e seqùenLi imprese/persone fisì.he:

éi AlsiDi Rodorfo

di cÒnPagro Nicotè , comolÈt

dne.!-e pe..Ò.ri.è fascale erl

\
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\

S
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sirÒDétta'/, ..r s.de r. Ruegtlo (rÒt via d.èi:a

Tra'ers.11a (TÒt F:azza rrarriri 1914 n. 4, àrè1te per..di.e ais.até

il reglstro CelrÉ inF,rese di T.!rnÒ iÌ di partitè rwa:

is.Itta press. tà c.C.:.À.a. Ci T.rin. r1 n_ !O 6117bj det R.E.a.. rappresentata, in rrriì di

v.rbale di assenblea, càe le arri danno per b:n.on.s.iùr.. quin.ti t/atteqèzione,

dal sig. À.RsINr sècoÀdino, ldro; Trarersetta lTor iL15/0:l/1953 ed ivi rÉsiilÈr,ie 1r via RÒ.ra

rsN sriD 53c15 13!58, munir. di appÒ:iia aLr.rizza:iÒnè per t; ..srirDzi.irÈ

dell'Assc.iàuio.e qni eaurciai.;

ra ditLa irdivicuàÌ. "aRsrNr IaTTEo", ..n se.le i. upossr lTor via cairoll n. 4, alente Farrlra

iva n, 10926540!r3, is.riLLd !resso it registi. dette imFr.s. di TÒrinÒ il seguenre nm.ar.

_ i rrt?912 de1 R.E.a,,

rèppresentata da:]. :Les:o rrtotar. siq. MsrNr Matreo/ f,a.o a Ivrer lTo) il A6/C2/L9At e

resideLtè i. Èr.sso ilÒ) via lroro c. Eatt:sta n, 6i ..f. RSN rrTT

la siq.ra BUGNI Malia Bea!.icè, nata è clorgrè iT.) iÌ ,9/09/ 9r2 e residente i. !a1.h1LSa iT.l

n. 4, c.f. BGN t4ET r2P19 D2C3Br

la s..i.tà rtr nÒne coli.ttivÒ .en.minara ,,\Eccltro

rscrlzrÒne p.e3:. i1

11925r400r0, is.rirta

regls-ro dèlle rr!res. di T.: nr iÌ seque.re amerÒ di .èrtita tya:

presso la C.C.r.À.A. d1 To.:n. at n. To r25r2:0 det R.E.A.,

:n virtu di verirare.ta.ssellrtùa/ .h: te parri .lani. ljèr be.. c.n.s.iùr.. rÈ

l'allèqè7ione, daria sig.ra cop.tloarr si@Àèttà/ iar:à a rtn-er;:i.à lBqt it 25l05/t!69 e residente



i. lueqlio (To) via

!èr la costrtuzione

La so.letà i.! nomè

Frovin.iale 2/À ..f .

dèll'ass..laziore qni

co1ler:r:1v. denoninaia

.ÈN sNT 69165 C353a, munita di app'sita aùtÒrizzazrÒne

s'n c' di Gatlrin ì4attèo è

Gotiné1}i s!èfeo Fidino"' ..n 5ede i) vistr.ri' 1T.ì Rèqr.ne selÌa .. 1, avente per 
"or(e

rìs.:ale èd rscrizione presso i1 reqlstro d'lle inprese dr T'rin' il sèguènt' lumer' di Partita

rla: llr3lCrlrl0L4, rs.ritt' press' L' c,C.I.A,a. .ii r-'rin' aÌ n' ro 124or2S dei R,É.4 
'

I r 03/05/19?9 e resi'ì'nte in Strarhi'eÌi' lTol Ìia

n.rra chiè3a r. 21/), ..t GRn MTT r9E00 c1:lrN'

stéfdÒ EilainÒ, lTo) i1 06/09/1993 ' residerte in val dì chv 1rÒl

Dl cjiwovich rialia" '
..n sedè in rraversella irol

il reqisi:rÒ dÈ11. irùpre3e di fÒrino 'on 
i1 nume:o di 'odi"

frs.aÌe GJvElallE42E3lgJ, a!Èa:e :artit' I'a r' r23c:1910c13'

fÒrinÒ ar.. To i2s2955 der n ! À ' nèlÌa persora del lrolrio lit.Ìar., siq.!è err'ovrcH Katiè'

c.i. GJI XlA /7E13 E3l9i;

r: ditta indi'lduale "LE cA§E Dr ,ÀrU di rutzi Lucla !aurà"/ cÒ. sede iÈ settlmÒ litione (rÒ)

vièc.Ste]r.n,:L,is.IiitaPiesSÒllleqistI!celleinFles.diTolino.olilÀulcrodicodi.è

Iis.ale Lzztt?r2T!9'203N, avente Pa'trta lva r' 119561?0010' is'ritta presso la 
"',r',À'À' 

di

Torino aÌ n. To-1253601 d'l R'E'a' i !e1la lre'sona 'lè1 
p'o!rio tit'1are' siq ra l,Vzzl l.ucia

a clorqnè (rÒ) lL a9/12/1912e 'esidèni:e 
in 5'tLjm' litt'ne (To) lia 

'àste11o 
n' L'

l2!49 D208li'

r,a ditta irdi,idnale de'!(inaLa -Ài!EVaI,IENTO E \"ErlDlra rRoTE DI BO\'EO MArIl"I," 'oE 
sede rn

(Tol 
'ra 

nolinÈLtt n L' iscritLr p'esso il ieqistr' dèÌrè rfrprese di IÒr1no 
'cn 

il

§
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]

§

\

raFFrese.tata .ài pr.pri u'i'i s"1 sig rr:

GAREIN Mat!èo, n.tÒ a casteLlamonte (!'l

r/ia canavesÈ n. 1, ..f. Gr'N sFN

la diti:a rndividnale denÒmiia:a

via RÒn n. 2, i3critla prèss'

i
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J
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i
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nnnero di codi.e fiscale BVoMNLB2M01E379r, avente parrira lva: 0994t530015/ iscritta plesso Ia

c.C.LÀ,4. di Torino aÌ.. To r0930r5 del R.E.A., rapprèsentata, in virrù di art.rizzaziÒ.É,

.he le parti da.no per ben.ÒnÒsciutè e quindi I,atteqazio.e, dat lroprio c.adiùva.rè

siq.ra È!., sàla MÀ!ghè!iÈà, nata a lvr€a (TÒ) i1 2O/05//1932 e residÈ.i:È in Trav€rsettè (To)

r,Òcarità ùolinetLÒ st{R 32E60 E3l9z;

,il,
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seqnente.uneiÒ di Pàrrira rva: 02291170131, in viftù di,elbate di assemLtea,

chè le parti dan.o per ben concs.iuto e quindi t/alléqazi.ne, da1 sio. srrrB anronio

a viqevan. (P') iL t4/12/!963 e.esidenre in vatcriusa (ro) Frazione rn!èisÒ,

tegiÒne cattere, strada delÌè colla n- 14, c.f. stv NNs 6tI14 l,3r2M, nnniro di appÒsira

axtorizzèzi.ne pèr ra cosr,iruziÒne dett,-Àss..iazicne qui enunciara;

La ditta individuare denominara ..cÀ sede in vatchiusa (To)

E!az1Ònè In,erso, via Fraùdino n. 25, isc.iare prèss. il reqisr.o detle imprese dt T.rino con

i1 numero di codice fiscate vl,l,t4rc73l,sBE3?90i avente !arrira rva n. 0946609001?, iscritta presso

la c.c.LÀ,è, di TÒrino è1 ., T0-1071636 persona del propri. tiroÌarè, sig,ra

vÀrrlEsa uolicèi (Tol it t3/07l1/97: è résidenre in Erosso (r.) via provinciale n.

1, c.f. vl,l, l.lrc 73r,53 E3r9Q;

l,'Asso.iazl.nè sportiwa

1To) Frazione lhverso,

di virtà Etènà

iscrizi.ne press. il .eqisaro

in virt,ì di ve.bale di

l'allegaziÒn€i dal si9.

Dilettantistica denomìnara 'Gi.avItY cRm À,s,D.,, con sede in vàtchiusà

Reqione catterè, Colra n. 14, avènre Éèr .Òdi.e fiscare i1

nome collettiwÒ denominàrà "E

1To) via Gaùna n. 3, awente per co.ìice fiscale ed

delle imlrese di TorinÒ i1 seguenie numero di Partita lva: 0957r2BO0rO/ iscrirra pres'so 1a

c-c.LÀ.À. di TorinÒ al n. TO 1071254 deÌ R,E,À.i rapprese.tara,\.r\.N
. \\

(To) iÌ 06/12l193? e residentè in var di chy (T.t Fiazza càv.ùr n.



c.i, vr,r, MTT 37105 E3,-91, aPposita autÒriz2azione !èr là cosLiLuzione

deìl'-ÀssÒ.iàzrone qri enunciara;

e Fe.3.ne f:sicre sono

n. pr.frt, avente l. s..p. dj:

giunte all'ac.ordo dl .ostituire una Ìiaera :sso.i:7i.nè

1l srcr ere arri,irè solidaristic

\
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di tutre Ìe atrivirà

future, lrese.ii s!t

inpren':li"..riali e

territÒriÒ dÈl r:

r\.

val.ìiosell r, a:ain.hè possa

ièrrii.riD. pr.mu.!enrtÒne

in.enL!vanoc è i.c..àqqièndo :a

iè,ore..ione 1a crescita e..ncricà,

d..si alle stésse, ra1Òrizzazione e visibitita

rafforzandone le caFàcità produttivei an.he

collab.razi.ne e l'aqgrègazi.ne anche lnterdis.iFti.are,

5o.jate, cutt!rale e Lerritoriale.

.zi s.o!o di ur r, fi.èrirè civlchei s.li.iaristi.he e dr urilira 3Ò.iate

redièntè l. s!ÒÌqinentÒ/ di ai:i,itè ir ji!eresse qenerale in fÒrna di àzio.e voÌontaria Ò

rettere i) / k) ed o)1È arti-.irà di cf,i a1r,a.r. 5, ..ma 1,

di attirità .uìtùrali, artistiche. ri.reaLi!e di i.tereese

an.h. edrt.iiaÌii .il Fr.mÒziÒnE deL]a .uliura e

rìi nutùaìrtà eo:, parti.oiar.

dÈlD,lgs,117/2C1-a,.!!er.:

orqèrizTazione c Ee.tiÒne

so.iàre, rn.r!5e.rri!irè/

de.,.r.ntariaL.,

e qestl.ne di aLtiwita rur:sti.hè so.rèÌe e cùitu:at:;

artivitàd].dJ.èzr.ne.i:loraa:iÒnè,di!:.r.ziÒ.È,

.. f:1..e.ii iiÌiere dÉl ..me.cjo eouo e soljdate/ anchè finatizuar.

I a.ces:. .el !..dJLL.ie al -.revè.ia il laqamènto di !. Frezzo e.tuÒ;

a
!..:cui.ne, èLl. 3vi1upp., alla !.1.ri2zazi.n. c aLla rutèla

.èìl: valchjusella ai..e per il traniie delÌo slorqinenL. o! arrixiià



èconomichè comerciali,

àttivirà isrituzi.h: r ì

4) co.tribuire è1 raffÒrzàne.to dè11É i.iziàtiwe sociati. anche

qià esiste.ti o da cosrtuirsi èd avènri finalftà compatij:,iti o

delr,asso.iazione.

5) fomularè propostè per miqliorarè ta lrodùttiwità e Ia

artiqianari ed ègrico1e, pur.hè marqinali e sècÒndàiie .ispetto aIle

o.qanismi assÒ.iatiwi

.omlaràbi1i a quelÌe

gestiÒ.è derre èttività dei sinqoti

istituzioni, assÒciazicri, comitati/

laworo e di sviÌuFFo pèr favorire

professio.à1e,

ofirire il pro!.io t,atruazione di programi dì

etiettuare stùdi e ricerchè §ù lloposta deqli associàti.

per tl tramite di convenziÒni cÒ. ènti,

e llbèri lrofesslonisri.

ragqiunginento della riqualificazionè

di.Ò.si di formazioné é di perfeziÒnafrè.to.

favorirè lÒ scanbio di espè.ienze, dl infornazioni e di dati tra gti associati al fi.e di

miqliorè.e t'opèratìvità gestionale degti stèssi.

10) predispoire e rèarizzare disciptinari è prÒtocÒtÌi !.Òdutrivi, .e1 rispetto di lna..economia

qreen/" celtlfica.done l,applicazione è i1 ris!èttÒ a fawore degti associatj che vi si

q
c adegueran.o e Li adatteranno,

Ei vÒ1ontà di tntti i llesenti di.xiaràrÈ e qarànrire il non fine di lucrÒ dett' assocaazlone e

1a libera adèsione ad essa da pàrre di lersone fi3jche, Ìiberi prÒfessio.isti, e.ti e inprese

sÒtto qualsiasi fÒrma cosLituite {dirre i.diwidùa1i/ società di perso.e, socierà di capifati,

cÒop€rètive, ècc. e.c.), pe. i1 tramite dei 1ÒrÒ iappresenta.ti cne risulÈi.o residenti o

o!éranti attivamen!è nel territorio detla val.hiusella e che manifestino

§-

-il,

a1le lniziatlve dè11,àssÒ.1a7i.nè



E', altiesì ferma convinzionè di tu!!i i presenti dichiaraiè e qara.ri.e che il funzionamèntÒ

dell'associaziÒnè sa.à basato sutla vo1o.tà democraricamenrè espressa daqti assÒciati e che tè

càriche sociali sara.no etettive,

tùrto ciò piemèssÒ,

5i cÒnwiene e si stipula quanto seqùè

Tra 1€ inprese/personè fisiche:

AIBERGO MI}IIÉRE .Ii ÀTSi'i ROdOlfO ARSINI MATTEO, BIGXI MARIA

s.N.C. di Compaqno Ni.Òre & Cornolti simÒnètra, tA DIGA DEI SApoRr c & c di

BEATRICE, VECCHIO MUI,INO

Garbin MaècèÒ è corineÌli

srefano EirminÒ, PELÀ DIJ CROS Dl cjivÒvi.h (atia, ta casa Dl palu di Luzzl r,ucla LauÌa,

E VÉNDITA TROTE DI BOVIO MANÙEI,, A,S,D.I CA PAUDRIN di MÒNiCA VA11E3A, I'E TOI{E DI VII,I,A

s.r... di vilta Elena & c., vie.e cosrftulra nna assÒciaziÒne no profir: denÒninara ni'ÀtCslUsEI,r,A 360

- ,r.sodlarioÀè No ?!ofit,

L'asso.iazione ha sedè tègalè in 10039 va1 di chy (TÒ), via FrÒvinÒiate .. 10 e lorrà isritùi.e ovunquè

sédi secondarie/ filiati, ufficiÒ, succursètl e depositi sla in lralia che alt,esrero.

L'associazione ha per

attiwità solidaristica di lrÒmozione di tùtie te arLività impr€nditoriaÌi èa) lo svolqimento di

professiÒna1i, a..he occasionali, esistenti e furure, presenri sut reÙftÒrio detla valchiusetta,

affinchè lossa darsi, allè st€sse, waìorizzazione e visibitità dèt terriro.iÒ,

lromùovendone .Io sviluppo ràffo!zan.lone te capacita piÒdurriw€, anche incentivand.

incÒraqgiando ta coÌÌaboraziÒne è l,aqqreqazione anche i.terdisciplinarè, faworendone ta crèsÒita

ò'o o, i '-, .o'ic e cJ-i '.ole 
È -è' Ò. iè'-.



I
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o, 5e1?è opo oi ,..,o, o solidàristi.hè e di

mediante lo svolgimentÒ, di attività di irteresse qene.ale in fÒrma di aziÒne vÒlÒnèaria o di

mutualità ed in particorère le attività di cùi all,art. t€ttere i), k) ed o) det

D.lgs. 117 /2 017, owèrÒ:

a.qehizzazi.ne e sestione di aLrivtà cultDrall, aÌtt.tiche o xic.eative di interesse sociale,

inclùs€ attività, anche e.titÒriari, di lr.moziÒne è diffusione e delra pratica

orqa.izzazione e gèstiÒnè di attiwità turistiche di i.teresse sociale e cùtÈùrale;

- attiwità di educaziÒ.€ e infornazionè, di pronozl.ne, di rappresèntanza, svÒttè ne11!anròito

o a favore di filiere der comeÌcio eqùo e sotidale, anche finalizzato a prÒfruÒvèrè 1!a..essÒ

del produltÒre che prereda di un plezzo eqùo;

ir .oncorrere alla promozionè, arlo svjluppo, arra walorlzzazione e atla tutela dell,ambiente e

dèt territorio d€l1a valcninsella, anche per il rramire derro svolginenro di attività e.onomiche

cÒmè.cia1ii artigianali ed agricore, purchè marqinali e secondalie .ispettÒ èrre attivirà

il cÒntrilrù1re ar rafforzamenro dè11è i.iziative sociaÌi, anchè aderendo ad Òrganismi assÒciativi

)
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delL'assÒciaziÒne.

il formuÌare proposte per miqliorare 1a produrrività e 1a

associaèi, anche pei i1 Lranir:e di cÒnvè.zioni con enr:i,

gestlone delle attività dei si.goli

istituziÒni, assÒciazloni, .omitati,

svilu!!o ler fawÒrirÈ

impr€se plivate e liberi !.ofessionisti.

offrire iÌ prÒpriÒ concorso per l,attuèzione di prosremi di lèworo e di

s) 1'effèttuazione

J
tu>
)-=È

di studi e .i.erche sn proposta dèqli associati.



i)

al ragqiunginento della riqualifi.aziore profe si.nare,

q.eeni', .ertifi.an.lcn. l'applicàzione e i1

di corsi di fornaziÒné è di perfeziÒnanèntÒ.

scadrio di esperienze, di infÒrmazic.i è di dati tra qli asso.iati al fine di

\

#
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§
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,ì:

I

miglio.a.e 1'.-Deratività qestiÒnarè .ieq1i stÉssi.

r) il predispo.re e realizzare Cisci!1i.aii è .èl rispett. di ura te.Òn.mia!iÒt.colii produtÈi'i,

risnèttÒ a favÒ.è dèq1i wi si adèguèra..o

Per i1 :aqgiunqim€ntÒ dei lrÒpri s..!r ès5o.iativii e55a lotrà infine ùÒrùÒwere

.on .ss.ciazi.ni ricreative, culrurari è so.ia1i, orqanizzazio.i Di volonLa:iarÒ, associa2icni di

Fromozione sÒciaÌe, e più

Ò cÒmparabile cÒn qrerrÈ

TurÈe le artirirà di cùi

PubbÌici, Parapunnlici e

in genè:are ÒÒn quarsièsi Ente dèr lerzo Seftore avente finatira ÒÒnparibiri

t..
r.i.ii/

rÒpia pÒtranno an prÒpri. o dà quarsi,oqtla 
"o*t"a.na., "".t". ',

slaLali, cÒÒperetivè, aziènd€ privar:e e prirati .ittadini.

À tal fine 1a so.iètà pÒtr:r:

Partecipare a cÒnsÒizi.Òr altri orqanisni al finè di hegliÒ ÒÒgliere le opportùnità del me:.at.,

linan:iarie, .Òfrlrèsa l,assunzione di interèssènzè è pertècilazio.i i. a1t-e assÒ.irza..a

cost:itlite o costituende, le operazioni garantiLe c.n il Fatrinonio assÒciativ. Ò 1à firma deqli

e .on!remèntàri sÒpra Ces.rittè, la stiplla di an.he fondiari, la

a fav.re di te.z i,di a!àlli, fideiussioni, i!Òtèché ed altre q;iè.zie .eèli a.che

procurarsi convenienze è teaLizzate proqrami alt:lnenii tr.ppo onerost;

svolgere tutte Ìe attirita sLrxmenrali, accessorie e collar:eraÌi, rirenuLc u.ili ar fine der

ragqiungine.lo degÌi s.o-Di sociali.

liedispoÌre e co.clude.e .ontrattuatrenle di ratu;a nobiliare, imÒli1iarÉ e

§\

\



tu
ì :: arata dEll'assocrazrone é fassara è1 31 dicemble 2100, ma potrà èssèrè anriciparanenrè s.iÒtraE
-a
ì ::: d€laberèzrone oea 2/r.rer1,è33enblea deqti associati, in quarunqne mome.to.

§

N
\\::'asso.Èzlore 

viene.osLiLuatè in ott€nperanza ai dispÒsti dèl Libro I, ritÒ1Ò rr, de1 cÒdice.ivire,

§ . ^" s,.a,a. " rr -; - ,-..\
i.
- \p.."-t. atto € derro stai:uro sÒ.ia1e letrura ed ampaa da parte dèi !rèse..Li,

+. aiene approraLo ed èrIeqar. at presenre sorro Iè lerterè ..a,,, .one parLe inrégranre e sÒsLanziatè
§

- o- r ,LLi .- é, -,. i or l-99e,

l,'associazione sarà ami.ist.ata da ùn co^sigtiÒ DirétlivÒ cÒnpÒsto da un nnmero di nenbri no!

infÈri.ri a I e non superaÒri a 12.

? ".n.,i-o:.p§li:tuenti, nominano per Ìa prlma vÒ1ta ed i. via prowisoria, di co.siqlieri i siq.ori:
','0..;.
",+R6'Ir1 secondinÒ

che accetta;

lucNl ualia Beatri.e che accetta;

ao!!orrr.imunetta

CAR3IN MAttEÒ

GJrvovrcH Katia

Firnrno che acceLLa;

luzzl r,ucia r,aurà.he accetra;

RE,J Sarà Ua:gherita che ac.ètta;

Anr:ÒniÒ Simone cne accefta;

Mo!ica che accèr:i:a,

\ 
, "r,.:o eo.-n.: ."..r-.o."t':

ì

\

\]

l
§
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À1 Sig. ÀislxI secondino,

Ai Siqg. sII,vÀ Àntonio

chè a.cetta, la qualificè di ?leBidènté dèt coÀrislio Di!èt€iv6-

simnè e Rèy Sà!à Ualghèlità, chè accettano, Ia qualifica di vie

i.foftunistica e con

P!èsrdèati dè1 Con.iglio Di!èltivÒ.

À1 Sig. Galbl! Mat!èo, che qualifica di s€g!étalio.

Detto cÒnsigliÒ D!rettivo plowisorio, sarà nodificat.'o ratificato i. sedè di prima asséhblea

eequito di àppÒsite erèzioni,

AqÌi Aministratori sp€tta i1 rifrltrorso dèllè slese iagiÒni de1 1ÒrÒ ùfficiÒ

Per s1i ewèntnali rapporti con gli lstituti Previdènziali e dèlÌa assicurazione

tutti q1i altri Enti pxeposti atla disciplina de11'attivltà dett'Associazione,

amj.nistratore raPpresentalte e lnicÒ rèsponsabile i1

Ì'Ami.istratore respo.sabilè preFÒsèÒ dall/Associazione al ÒÒ.trÒllÒ dè1

imrÒsti dallé nÒrmative viqenti di prevenzione e nigliÒramenLo della salute e

sie. aR§rNr s.condinÒ 
"h" d"'.". ;)

rispèrro degli Òbblighi

sicùrezza dei làvÒrài.ri

vensono quindi attriruiLe, la qualifi.a di 'rDatore di l,avoro" con !ieni

slesa, la direzione tecnica oleratiwa aziè.da1è e la responsabilità al

e le relativè nÒrme in materia di anbiente esternÒ all'implesa, emissiÒni in atfrosfera

Al sig- ÀÀSINI §ècoDdi.o

loteri decisiÒnali e di

.ontrollo deI .isletto desli Òbbliqhi imposti darre nÒrmati!è vigènti in materia di Prevenzione e

mlqlioramento detla sàrnte e sicurèzza dei lavoratòri é dallè reÌative norne in materia di ambiente

esterno alliimlrèsa, emissioni ln atfrÒsfera e rifiuti, con facoltà di

la responsabilità ler i rapporti con gli enti piewidenziali, assiste.ziali, deI

aètinente, co.ness. od eccèssÒriÒ,

cli esercizi sociali si

Àrt.30

chiudono i1 31 dicenìbr€ di oqni anno.



€:i utili nètti dl esèrcizio, se consequiti, Potrarno esserè utilizzati !èr:

incrementare 1l fÒndo assÒciatiwo comu.èi

al 1l finanziahè.to di iniziar:ve artè àt laqqiu.qim€nto deqli scÒpi sociati.

qli utili co.seguiti una d€stinazione dlffome ai ,eqù1siti mltuatistici

ai qùall è islilata t,associaziÒnè.

l,e €venLuali perdité detla gèsÈiÒ.€ lorlannÒ èss€r€:

.) coperEé con le riserve regÒt;rmente

paÉe di tutri g1i associati.b) cÒlerte ÒÒn versàme.ti !ro-q!Òta da

, '.ù, .- \
Aa '/ . ,1
:- ./ :§_,.)qfT. -" esprèssèmenLe prèvisto ner presenrè aÈro e neryarrèsarÒ stàrlto, si fà rifèrimè.to

.r _'1

l)è "\ , / -.

,\ éire nÒr iè._ _èdoè 
' 

ac'Àiio.)) é1\e nÒr iè ._ _èqqè 
' 

ac,Ài io.

ùi .{ .'

TÙtte Ie spése de1 prèsente afto e consequenziali, so.o a caricÒ dètl,associazlone qul costituita_

lVf ',ut ku(M^. kjyr-- /^ru**".-D/\
/.-)JCòe-&*

r/ /"- //M,;

/z /k

É



STATUTO

deìì'associùione VALCHIUSELLA 360 - A$ociazione NÒ profit

/ ,rro"o.^rro

DENOMINAZIONE. SEDE - DI]RATA

rqT. 1 E' costituita l'associazione 'VALCHIUSELLA 360 
^ssoci-ioncNo 

pr.lìr,,

-{RT.2 La sede delt'6sociaz_io.e è srabilita in vat diCh},(To), viaprolinciate n. 10.

aRT, 3 La durata detl'associazionc è i ssata al 3 I dicembre 2100.

t(

,1,

)

TITOLO Sf,CON-DO

SCOPO. OGGETTO

,ì
ARlia L &'§"crd me hapù scupo l Jttivrtàsol deisiìca di promozione di tutte le atlivitri imprendiroriali e proièssionali, esìsrcnri e iÌture.

i.&;il§u],iÈ-t-io dellavalchiusel14 affinchè possè darsi, aile srcse, valorizzazione € vkiòirirà ner conresto det reritorjo, promuolendone

lo §liltlppb e ratìorz done le capacità produttive, ùche incenlìvando e incoraggiando la ooltaboruione e I'aggregazione ùche

inlerdiciplinare favorendone la c.cscila eche sociale. culturale e leùitoriale. L'dsociazione si pone inoltrc t'obhietrivo del perseguimento,

senza soolo diìucro. di finaìita civiohe, solidaristiche e di utiìitàsociale medianle lo svoLgimcnro, dialtivio di interese Beneraìe ìn fonna di

aìone volontùiao dimutnalità ed in pafiìcotaie te attivirà di cni all,an 5, comma l, tettere i), k) ed o) delD.lgs. Il7l2017. owero:

- orSdizzazione e ge§ione di afiivia cullumli, artistiche o ricreative di iirleresse sociale, incluse àxivjtà" anche editoria.ti, di promozione e

ditrxsione della cùltura e della pratica del lolont iaroj

- orgmizzsione e gestìone di aliìviril iùristicl€ dì ìtrrerese sociale e cultuÀlei

- atirritàr di educuione e informazione, di promozione, di rappresentmz4 svolte nelt,ambjio o a favore di filie* O, *..*"a *r" "

solidale. anchefinalizzaLo a promuovere I'aoceso detprodurore ètme.caro e chc preveda itpagamento diurprezzo equo:

L associàzione poùà inoltre:

Conconere alla promozione, allo sliluplo. alla valorizzùione e allarurela dell'anbienle e del renitorio della Valchiùselt4 anche per jt

trmite dello svolgimentÒ di atli!ìtè eoonomiche commerciàli. anigianali ed agrjoole, purchè mùginali e secondùie rispeilÒ alle altivìlà



ar.
lormulde proposte per migLiorà.e la prodùttivita e Ia geslione delle alrilita dei singoli dsociati, che p ìl trmite di conleùioni con

enti. istìtùzioni. dsociu ioni, comilalì. imprese privaie e liberi protèsionisd.

orrire ilproprio concoBo per l'adùùione di progammi di lavoro e disvilùppdper fàvorire l'inffemento delle attivila.

effettua.e §ludi e ricerche su proposta degli dsociati.

- conlribùire al raggiùngimento dellariqualificuionep.ofessiolale, attraverso l'orgmìzzuìone di corsi di fonnuiole e di pertèzionmento.

- favorire lo scambio di eslerìenze, dìinformazionie didatitragli associati al fine dimigliorare l'operatilitàgestionale deglislessì.

- p.edispore e realizzde disciplinùi e protocoUì produttivi, nel rìspeito di u.a "economia green", ce ncandone l'applicDione e ilnspetto

à favore degli associàti che vi si adeeuerùno e li adattermo.

L'aisociazione non hafinalhàdi lucro e intctrde f pafiecipe tutti gli associati ai beneJici da esa ofiirti aitm veuo una pa,rccipaione xttiva e

autosestit4 finalizata alla ricerca e aLl'espletmento dei propri obiettivi.

L'dsociazione. pertmto, nci suoirappofti con gli arsociati. è reltÀ e discìplìnata daiprinciti delìamutuèlità

conLribùire alratrorzmcnro delle iniziative sociali, anche adcre o adorgmismi dsociativi già esistenli o dàcoslitùirsi ed aventi

compatibili o compeabili a quelle dell'ssociuione.

Esa si propone di conrribuire al raflorzamento delle iniziative socìali, dchc aderendo ad organismi assocìai!ì giÈ esishLì o da costituirsi ed

d.en : inalira.ompdrib liocorpèrdb.Lra.lielleJe I r$cronr

ART. 5 Per il raggiungimento delproprio scopo l'dsociuione potrèquindi:

Gcstire attività didalrioa, direttamente o per il tiafrile di conrenzioni con terzi. inercntemenle ai oggeto dell'à§ociazìone, oche

organizzando corsi e convegni con l'obhienivo di dee fomuiole sulle proccdùrc dì prcmozion€ e valorizujone delLe proprie attività e

sui coretto utilìzo di fome di a8grcgujorc finalizzde a migliorè.e la propria capacità p.odùtiva o di inserimenro nci mercaii di

riferimento o che solo di aesìomamento professionàlel

FlI

siot

- Organizzare serale atema mche conproiezioni audiovisive avelti le finalita di cni soprai

- Editare e pubblicde documentic testi divulgariri atli aLlapromozìone del tcritorio e delle alti!ìtèivipresentii

- Svol8ere attività con finalila ciliche. solidùìstiche. di utilità sociale e di inrerese generale in fonla di azione volontària per ìl

E8giungimcnlo dellefinalitadi cùialprecedenic afticolo 4) delpresente Slatuto:

- frerutuc dni\.i driic ,-'.: .ero'id'i'rq'c-e:



\' Svolgere attirità econonìchc conmercìali. anigianali cd i8ricole, purchè marBìnilic sccondarie alle attiviLà ìstitlzionali.

\
loni con \ _\_ 

Y:t il rdgerutrennctrto dcr propr scopi associltili, csa potra intìne ptumùovere colìaborazioli attne con assoclu ioni ricrcatile. cullurali

iùciali, O.gaùizzazioni Di Volonldiaro. 
^ssociùioni 

di Promozlone Socialc. e piii ìn generèle con qùalsìasiEntc del Terzo Setlore avenre

- or I.rbliurumfddLre, il.e.l(J(L..r.di e.

i.

r I r .tsrd ' r" ",'ir cn i .roDpo o ùor:

*""'-\ S\olgereluLl(l(al i!rrdstrumin d L. accessorie e collate.àli, tenùtc utili al fine del raggìungimerlo degliscopisociali

i - Prcdispore e @.duderc contrattua|r.nte ru(e le ope.ùioni di natura mobiliar€ e immobilidre e finùziùia, comprese le operuioni

'J 
ear.l]ntite con il par'imonio associarilo o la lìlma degli as$ciaLi e deitcrzì. diretamenl€ o ìndìiellanente conncse alle altl!ìlàrri.cipali.

(\rr.o''(. n.pL(m.n'drùt o J. \r.u(:

. TITOLO TERZO

I

.luÌLeÌeatti!i1àdicuisoprapolramocscrcasunleinproprioodaquahivogliacommittent#nrlPubblici,Parapubbliciestalali,Cooper.rive.

\
,l rlcnde pr \rl( ( pI\dn r hid nr.

I .. ,* 
" 
*",",, **",

I

r - Pdrt(. pdre alln organ smi al linc di megìio cogliere le opportunità dd morcato, procurà.si convenienze c rcalizzare

rivirÀ e

_)
>J \RT.6 m.'o dc\l'" .oc 1 :e il'T:.,o

:, Clì asociati si suddividono in Fondalori. Ordinari e sosLenirori.

ASSOCL{TI

CAPO I

" Rf,eUISITI E NUNIERo DECLI lssocLATI, coNDrzIoNI f, PRocf,DUR{ DI AMM lssIoNE.

i

Sono rssociali fondatorì coloro chc sono irtcncnuii all atlo costilulivo dell'associazione o dìe sùanlo srccessilmente amnessi in qùesta

cateeoria dal Consiclio Dheltivo asro inslndacabile giudizio.

Sono àssociati Ordinari lc pc6oùc (anclc in rapprcsentanza di ùiende, inprese e attività protissionali h geDerc) che lerranio ammcsse ddl

Coisigllo llirellilo e che lerseruùo all atto dell amnissione e succesìvamcnte ogni mo, 1à quol: di Àssocirione stabilì1a dal Conslglio



r

Sono soci sostenirori coloro che, pur consenando n$i i diritti spetldti aÌla quaLifica di associato, versano quote assocìative volontùie ma

usuiiuiscono dialcun senizio da parte dell'aisocizìone.

ART. 7 Posono chiedere di far parte della associazione le persone fisichc, l€ ditte individuali ed i liberi professionìsli. Le persone giuddiche

(socierà enti ed dsociuioli dj qualsiasi mlurà e tilo) che risùliiro residenlì o opermti atlivmente nel teritorio della Valchiusella e ch€

manifestino il desideno di aderire aue iniziatire dell'associazione.

\
ART. E L missione all'associuione sirichiede inoltmdo al Consiglio Direnivo domènda anche sÙitta dalÌa quale dcverisùltde:

a - ,omq coenoDq luogo e dàla di .ascjt4 resideEa e codice fiscale deUa lersona fisìcà o. in allemativ4 ragiore sociale, sede legale € codice

fìscaìe della penona giuridical

b - dichiaÌazione di piena conoscenza e accettuiore integrale dell'ario costilutilo. delle disposiziori del presente Slatulo, deÌle nonne degli

elenruali resotamenn. delle deliberazioni gia adonarc dagli organi deu'dsociuione. in ordine ad aspetti rilevanti dei mplorti associalivil

c - tipologja di a$ociato a cùi si aspiral

ART. 9 Sulla domanda dimmjssiole, delìbera ì1 Consiglio Direttivo

L'eventxale ricusùiore della dommda puÒ essde motivtla a chi l'ha soltolosl4 manon è soggetta ad impugnativa.

t-l

I

ART. l0 tL ,uovo dsociaro ammesso, entro rrelra giorii daUa richiesta che gli sara ivolta daì Consiglio Dnefivo. deve veBùe L'importo

F

quote associative ed ùn'evenrùale ùltodore somm4 deteminÀbile dagii anministntori per ciascun esercizio sooiale, sulla base delle risene

palrimoniali risulrantidat biìùcio relarivo all'uLlimo esercizio prec€dente aquello nel qualc L'dsociatÒ viene alm€sso alla conpaeire sociale.

Trascono inulìlmente il1€mine di cui al primo conm4 la delibem di Àamissione divcnta inemcace'

La dommda potii esere succesilamenre rìnnovata !ùrchè acconpagnata dal contempomneo vcsmenlo delle qùotc dsociative e delle

somm. di cui a] primo corlra del pre§erte articolo.

Dopo che da pane del ruovo messo saramo starì effethrati

anùnissione sdà operanle ed motata sul libro degii dsociati.

i versameùri di cui al primo comma del presente articolo la delibera di

La qùota associariva è alhe$ dowta per ogni esercizio successivo all'ammissione. giusto l'art. 19 del preserto statuto. ll suo mancato

versMento compofia la perdita della qualilica di arsociaro.

CAPO II

DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLT ASSOCIATI



rlT.ll Ad ogni sxo associalo fanno capo iseguenii diritlì

- -!.n enire allc assemblee e prendere pafe alle relative discussionil

t -:{.nere ìlrinvio delle assenblee o delladiscusione su specifici pnnti allordine delgioi!o:

: - s€rcitare ildiritto al voto nelle tusemblee penonalmenle o altmverso la rappresentanza dialto arsociatoi

: - mpulnd,. .( ! ehbe.( +.embledi . onll or.e d..c le+( o -.o {. u o.

: - conconere àlla fomazione desli oremi sociali dilersi da1l'assemblea;

t - esamiDùe il libro delle adxnmze delle dsemblee e il lìbro degli dsociaii. ed otteneme estratto, previo paBmento delie spese relativel

ART. 12 Ad oSni dsocìa1o feno capo isegnenti obblighii

a - effettuare il conferìmcnro dclh quore msociarìve di pertir enzq comprese le evenluali maggiori somne lisale dagli ùnmìnìsiraiori a noma

éverrùali penalirà pievisre daltresente Sratlro e diircgolamentì, risarcire l'asocieìone dei dami e delle perdite subite à causa di

aodere delle attivìtà nutualisriche mcssc in atto dalì'dsociuione: \

c" attenersiaÌle decisioniadotlate dalla maggioranza in Assemhleae aquelle staiùteimente allribuite alConsìglio DiretLivo:

d- alrenersi alle disposizioni impartite da chiè slaro dalConsiglio Direttjvo desienato ad eseroilare poieri dìrettivi, nellambito delle

attività descrihe dall'osgetto sociale:

camhiamenro detì'oggeno socìalc, owero il traslerimento dcìla sede sociale in aLtra località deì tcritorio dello slato dove divenlì Sravoso

all'associato partecipare all attività dell'associazione.

e - elltare ogni manilestazìone che possa danneggiùe iì palrimonio, I operatività e I imagine dell'a§octzroùe

I cAPo,rI r.\
l| )§ M.DI DÌ scrocLrMENTo DELR{ppoRTo socL{LE E cAUsE sorrosrANT.

I Xr. ì ." ,.'"r,,.""ro der rapporro so(iarc rerarilmente ad ur a,,ociaro. può awenire per receso, pc, escrusìone. per decadeùza o. da

I uìrimo per tapersona fisic4 per causa dimofiq unico caso in cui viere prelisa la lrasroissibiliià dclia quota $sociativa, eìxsto fan. 5.1deì

lI **-,".,**".
\
D ,.*t. ,a t ijLL,tto d, rcLe.\! nuo c\\erc morivarmcnre esercitalo dall'6socialo neì caso dì dìsenso dalle deliberazioni rigxùdeti iL

A

b



La dichiàrazione direcesso dcve essere ìn questi casi, comunicala dagli 6sociari interaenuri ìn assembtca non oltre rrc gìomi dalachiusura

questa, e dagli msociariron irtervenuti no! ortre quindici giomi dalla data delo pubblicùione della deriberìzrone.

Ìì dirillo di reccso può esere esercitato mche nellariconenzadi contÌnuari ed incomparibiti dissensi, ritevabili atrmverso i verbali dcle se

dee .rganiso.ùi bdlà.oc.,oegirmn;rraro1.

1l receso.onhàjn ognicaso efiìcacia ed è da intendersi nulìo. se esercitaio i! presenza dj debìriper quote associarivc.In tali casi. t,associaro

moroso sÙà comunquetenulo alpaSamenlo di qùanto deljberato .làl Consiglio c, solo succesivamente auiesrinzionc del debito, porrà esercirre

pagamerto di eletuuali debiti verso i'associazjons e l inadempimento de 'impegno di cui all aÌt. 12.

ART.l7 L'esclusioDe è deliberara dalìdsetublea deglj À§sociatisu proposra del Consìslio Dircttìlo.

La deìiberzione. deve prendersi a maggio.anza degli associati, non computudosi .el n umero diqùesli l,asociato da esctùderc. La decjsione

diesclùsione. mnotatanellibro degli asocìati a cura delconsiglio Direrlivo e comùnicata all,dsociaro a nez2o Lettcra ràcoommdata a R

ha effctto tmscorsi trenta qiomi datta data di accùsato cevimmro.

ART I s 
^l 

consiglio Dir*tivo spetta acccrrare se I'istanzà di rcccso sia accenabitc in raglore dclÌ€ cause di cui dt dticolo prccederte o dì

altre giudicate lcgitlime.

ART 16 coslituiscono cause di escrusìone raviolaziole aegri otuigtatutu nsati a[an. 12 e osnì srave e corpevore inos

.egolamenti o dei prowedimenri regolarDenre delìberari dagli orgdi asociatili.

-i,
solo inollre caùsa di esclusiole ilrifiuto, senza giuslificato motivo. opposro, dopo sottecilo e difiìda del consìglio Diretttvo dall'assocjaro at"

.ia

TITOLO QUARTO

PATRIMONIO

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO ASSOCL,\TIYO

ART. t8 Ìlpatrimonio asocìàrivo è costiiuito:

a- dalfondo arsociatìvo comune;

b - da evertùÀli risene straordinaÌiei

c _ da ognj aliro fondo o rjsena che siacostituita a coperturadiparricolarirjschi o inprevisione dioneri tuturi e sia c onsentita d allc .lispos izio n i



CAPO II

FONDO ASSOCIATIVO COMT]Nf,

.gr- lt I fondo associalivo comune è costituito dai versmenti efteuLrati dagìi asociali all'atto della loro mmissione all associazione e dallc

rlY

\

L. quote associative versare. dilenure parte inlegranle delfondo associativo comune, non vengono màirestjtuite

+1I..20 Le operuioni sul fondo associativo conune indicÀte aglì articoli precedenti non compor.ano modìfrche dell'atto costituiivo e sono
:ii;,_ì.r

iÈnar 0 e + +.iL«r( ù"Eli ur.dni..nr .oc.ali .(c"1 rù l( Isl euiv( comDc,en,e.ra.u d.e

\R], : l \on c D?\ i.rn i' odqre r o n ps'e del'e cuore d{o.'d ire

CAPO III

RISERVE E FONDI PATRIMONIALI

à.RT.22 Eventnali liberalirà in favore della socìetà o conhibùti in conto capitale ricevuti daEnd Pubblicisono portati ad un distinto fondo di

cuìalla letteE b) dell'afi. 18.

.\RT, 23 Le maggiori somme deteminare dagti amminhlrarori e richiesre ì! virtir dell an. 12 ai Novi ssocìati sono portate al lòndo associatìvo

audi dagli stessì relsate.

I irdo coùune. quale pat.imonio autonomo !o!ra essere in ogni momenio aumentato. una o plu lolle, sù conforme delìbera del Consiglio

Intalcaso, sùanno tuti gliassociati. i. confomiià a qumto sopradello. a solpoltame gli ellertì.

TITOLO QUINTO

oRcANI soclALI: FLTNZIONAMENTO Ìl POTERI

CAPO I

ORGANI SOCIALI

rRT. 24 Sono orgdi dcll'asociùione:

1' !AsembleaCeneraledegliA§Sociatiì

: -:l Presidente del Consìglio Direttivoi



CT\PO II

L'ASSEMBLEA GENERALE DF]GI,I ASSOCTATT

ART.25In conformità a quùto stabilito all'art.54 del presenie sraluio. 1^ssemblea GenÙale è coslluila da tunisli associati dcu'ar

d L'Organo di Coltrouo e I'Organo diRcvisio.e. quando imposiidatta le[ge.

a) la pafiecipazione a dislanza deve consenfire l'identificuione dei pa.tecipanli. lÀ Loro posibìlirà di inreNenro e

Oeni associato ha diritto ad ùn solo voto a cordizione che abbia rispettato gli imlegnì di versmelto delle quote associarile, i conrdburie

pen. ",) even uclme're don re.

L'msenblea .egolamelte costituila ralpresentutc I'univ*salità degli dsociari c le sùe dellbeEionì, prese in conlbmha allà leggc cd al

presente stalulo. obbliSuo rùtti gli a§sociali.

ART. 26 Le assembÌee sono ordinarie e sLiaordineie e la loro convocuione a cura degii alministarori deve effenxarsi medimre avviso

contercntc l'otine dei Siomo, il luoso, la data e l'ora dclla pdma e secorda co,vocuione, che deve esserc nssara olmeno venri

dopo la prim4 da coniunicarsj a ciacun dsociato. trmìtc pùbblica afiÌssione nei locali dell'arsociazione. almono 8 (otlo) Biorni

LeAssemblee potrarmo essere lenutc dche in luoshi diveBi dalla sede socìale.

Il CoDsiSlio Diretiilo la la facoltò a sua discrezione, o i! aggiùnta a quellà obbligatoria srabilira dalprino coma detpresenle arricoto. di

usare qualùnque altra toma di corvocuione diretia a meglio assicurare lapresmzadegli associari.

ln mmcmza delle fomalità suddett€. l'Asemblea ordinaria e straordinùi4 si repùta regolÀrmente costiruita quÀndo siano presenri o rap-

r-

ANI. Z

presentati tùiti 8li asociati e siano ìnteryetrùn tuiti gli ùhninistraiori. Tuttavia in tale ipotesi cìascuro degli inrenenùri ponà oppoBi atla

discussjone de8li ùgomenti sùi qualì non sj riten8a s!ffìcienremente ìnfolmalo.

Le aisemblee potrùno altresìessere slohe con modalità telemaliche.

lntali casisidovrdlorispettùei seguetuirequhiri minimii

l'csercizio del dirino di

b) Ia predisposizione della modalità di telecommìc-ione deve assicurare l'eilcee svolgimento dei compitì deL presidcnte e del soggetto

lerbalizote Dorchè l'effi cace panecipaz;one del rapp.escntdte desienatoi

Pd quanto attiene ai sjngoli strume i tecnici, sono rilenutì idonei:

à
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i.r,iù
t' . . kl . bi "t..- . . .g-nen o. u. .-

:r h piatafome aùdiojideo pa$ive, purché accompagnate drllapo$ibìlità diinlè enilcad'nanz3c.1J:-r:

. Le conleience call. ossia un colLeg.nenro ardio contiruo con lu p.nccìpazÙne ed il loro rclclonico. in 4o.j. i::. ;:: 5':-: r': : -::

principì di regolde cruladell arsenblea.

'iri còi di intenuziùe delcollegafrenlo ùùdìo-vldeo sìprevede chel

: Se t'nnposìbìtità d ì cottcgam.nto è presente fir dalf inizio e appa'e màn ifesta l'impossiìrùitii dì soluzi.n..leìmàlrn7lonàmcrÌorecnico

ìn iempi coDgui. non si avrà nessu. a cosiltuTione dcll ascmbletr rendendosi opponuno lrrocedùe alla sua , i!!n \ or rionc.

:) Se. invece, ilcolleràmenro vienc meno ncl co6o deilavori. illrresidcnte puÒ \Òspe.dere lariunìone.- nelcùso in cuisjapo§ibile rimcdide

,t

ulÌ inreruTiÒne del coltegamerto in icmpi congruì. ì lalori dsenrLreùì porranno lroseguìre dopo l'interuTione. QualorÀ l)er cortro,

f,inreriuzionc si prorragga e non sja posibil. rimcdiare in rempi congrui, è posibile soìoglieÈ l'asemblea per ìmpo§ìbilirà dì

fuuiolrameiro,{on coN.sucntc necessitàdl.lconvo.à7ìonc o diriivio ad altladàta

1RT. 27 l- Assemb lea lànro ordnrùia chc slkordif aiiè è presìcdula dr Presidclt de I Consigììo Dhetl i\ o o

' Jel Coisìslìo steso.

in sua mancanza da un delegalo

coo'di 
tpresdcnt(nomnaJ{a\ottaunscgetarioedùeopiìrsùuratori Lanomìna del scgretùio non ha lLrogo quando illerbale è redatto daun

_ì
il""\

'" 'o- I .*y fl *t hedioni sono nom,arnenie prcsc con loro pat.se. salvo chc lensa richiesto ìl volo sesr.lo da

:ùnpresentino atmeno un tcro dei roli deSli asocìd1j presenrì o rdppieseniati. owero qnddo si t!à11ì di dccisìoni che rieuardàio glì

\mÌnirisiratori Per il lorc oferato o un associab per questionì ìrerenli almpporto associatilo.

: Le .leliberzio.i sono rcrbalizzare e rrasc.tlte net tibro delte adunànzc e so(oscrìttc dal Presidente e dal Seerel,ùb. Anche il verbaìc r.ddLlo

T

^ lal notaio der.e essere tràsfiilto nd libro dclle adunanTe e dellc ddibe.ùionì dell A ssenbha

\R l. 2a Al 
^. 

oe u- 
'bi 

me" . .' b . u 'i.'c di

\_
j

r - app.orare il bilancio consuntivo dellesercizio socialÈ:

a- deliberùre sùìla destirMione degLi eventuali utilie sulla copcrturà d.llc perdite:

: - nomirare ìlConsiglio Diretriroi

§d 
' apfrNtuc i recolamerii nrelistì daÌlo Stalutoi

->



-,l.RT. 31 L Assemblea ordinùia ha lùogo almeno ua lolta Ì'anno enlro i quattro mesi. o eccezionalmenre entro i sei, succcssivi alla chiu

e - deliberùe sulle responsabilita degli mminislratorii

ART.l0 L'assemblea ordinarja, inolrre, deliberasùtutli gli altrj oggetti aitinentila gesiione sociale risenati alla sùa competenzadatìo

o sotroposti al suo esame dagli alministratorì.

ART 32 L'Assenblea ordinùia è lalidàmetue cosrituita .ìuando simo preseniiin prima conlocazione la nassioranza assolura desli

ed in seconda convocaziole con qualunquenumero di dsociatì presenri.

i
ART.33 All'o-ssemble. srraordinaria è artìbuito il potcre di:

La convocazjone è decisadagli mminislratorì ogni quhÌvoìta la rjtengano opporlma o qumdo ne sia ia$a richiesta daatmeno ducrerzì{:tegll

a- dcliberee sulle nodifiche dell'atto coslitulivo e dello Srarxto:

I
b - deliberùe snllo scioglimento e laljquiduione dell'associuiore.

Essa è validanenre costiiùita qùando slmo prescnli. o rappresentad, in prima convocuiore un num€ro di asociari

associati ed h seconda convocazione cotr qualùnqùe numero di dsociati preseniio rappresentali.

ART.34 LAssembler ordindia e straordinari!. delibera a maggiorùza dei voti espressi. salvo chc si t.aftì di deliberee. in assemblea

straordintuia, sullo scioglimeDto dticipato deìl'a$ociazione, sùl cambiamento dell'oegeuo sociale o sul trasferìmento detla sede sociale

altra località delteritorìo dello S1alo.

'qy

llCri

trC@i

ART.3'

dci C@

h Con\

h difed

x
t -Èlit

U

Di oed

In tali casi. lanio in prima come i. seconda convocu ione, le deliberazioni devono esscrc prese col loto favorcvole di almeno i duc terzi deì

Le elezionidelle cariche socialisono fatle a màggiormza relariva. mapossono anche awenire per acclamazione.

Nelle votuiod palesi a paiita di vori prevale ilvotÒ delPresid€nre.

Nelle votu ioni segete la parità di voti comporta lareiezione della proposla.
AIT. ]

CAPO III

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 35 I1 Consiglio Dirctiilo sìconpone di un nuoero di membridatrc adodici.
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b...--l \
i._ j i anminisrrarori resano ìn cùica per la duraradi anni j e sono serntrc rielegtibjti

1o StalLrto' \RT. 36 -\ tu pane d.t ConsÌglio Direuiro può csùe elerlo chirileste la cdica .lj .$oci.ro

.onsìgììùl sono dìstcnsari dal presldccaùzione.

chiusura . Il consiglio nomìna pcr it periodo rjienuto piu oppoiluno, un se$erarìo

I

I

-

'
:

,.

In cù$ di vacmza prowede lo sreso Consigllo a cooplarÈ nnoai consìgliùl con delibùrlore che saà vaÌida liro alì. prima scdura

:rzideSli 
cctt',q.sen,tteaor,lnria

zi deglÌ

lL Consìglìo puÒ noùiinarc uno o piu coordinatori. deLegàido e deleminando in una propria deliberùione, pèrte delle proprie atirìbuzionì ai

coordinalori stessi PLrò allresì nomirare ur Comitalo Esccùtilo. il cuì nLrne.o e le cuiatlrlhuzìoni sono lìssale dalle stesso Consislio.

ll(ronsielio pùò nomjrùc ìlDilèilÒre ed i Comilari Tec. ici. stàbilendone la conrposizionc. lc mansioni. ipote.jed evenLuatnente icompensi.

\
llaonsiElio può ìioltre tromìnare ùi Vice Presidenrc cd un Cassiere che rimariàino ir crìcaperrurala duraradiviv.nz. delconsiglio sreso

iatte sahc revoche e/o dìmissioii.

^RT.lT 
ll Consiglio è oonlocalo tutte le rohe che !isia matÈria da dclibùarc, opFure qùùdo ne sia srrta lìrra riclriesla da alDeno due leri

dei CoùsiBlicri

La Convocèzione avrìcne nomalmentepcr pùbbllca aflissioD, ncj loctrlidell assocìazione almcDo 8 (oto) liorniprìmà deLlasedùta.

h difexo di tali i-ormalirà jl Consigììo dcliberalalidèm.nre con la prerDza ditutli gli mminÈrrarori.

< \ . ,. n. . aor ' ,.^mt.- . d(t .. c .c,
l.l'
-->

' lrìoeùiadrnùzaè fatto proccso lerbèle da trasc rcr. ir ipposito ìibro dcllc idundze delConsìgllo.

\n,helc ruronrdi L !n5 gtro Drrcrj\.I\oroio awenire inmodatirà rctcDarìchc. nciqnaticasisjapntjcheràino le slesse nome djcujnl

preccd.nte arlicolo 26, valide per le assemblee dcgliassociali

ART. 38 Ìl consigììcrc chc non inlÈrvìene alle rdutc pcr lr. voLre consccutjlc. sc.za motiro dl legirlimo ì ledinrenro. decad. dall'ùficio e

rc ne proroca la sostituzio.e.

ART. 19 Al Consiglio Dìrcttilo sono conferill 1ul!l r poreri per la gestione oLdinaria e strùordiiùrìa delLa socierà ad eccezione di qumro. aì

L.dcrit,ìÈ \ono pru.c J màsrirsanzd

'. ì', " 
t, r..., - os. i con .! ,cr- p .o . e.....



ART. ,10 l1 Consiglio Dirctrilo dellbera lrù laltrol

a- sulle prcpostc dimodilche allo Slatuto da sotropotre allAssembleaj

b - sullè convocaìonc dcll'Assemblea e sullOrdine dcìclomo:

c'sul bilanci amuali e sullc proposle ne.ln desdnùionc dceìiùtllio lacopenun delle perdite da sofiopotre inAssùnblea;

d - sulletrlità dclìc eventuali somnè che ulteriomcntc al 1òndo àsociatìvo cotr,une inuoviasocìÀli delono versùe pÙ csùe

c sull'fli1à de11e quote asociatire annùalil

f sull'entilàdeglìevenhrali aumentì del pat,'imoDio di ori al precedente a.Lìcolo t9l

g sull'entìlidelle cvcntuali quote aggiuntìve dovute dai nùovì assocìarir

ì, - . ' cpol. me ,id, ..'rvo. e l. .'oD'or L ion" de ' ,. (n,o ea:

\
ì- sùlcoicorso a ga'c pcr opere esùvi,il ine.enti all anirirà sociàle con ]a slipulùdei relalivi conrratltl

ì- srilreceso e la decèdenza de8li asociati secondo le modalirà prelisre dallo Sralurol

m- $Uasùnzùne o il licenzimento dipcsonale dìpeide.e:

n ' sulle luiTìonì. compiti. polcrie traltmeiÌo deiquadri dlrìgcnli. nonchè sullrauanienlo economico c nomall\o delpersonatc dipendenei

o - sul confernncnto diprocure generalì o spccialii

p - $lconferimeito dìdeleghc opcrative a coordinàlori:

Ì
\

q-sull'islituzioncdì snccusali. ageizìeerapprerntdnzci

r- sull'aùtorizz-ione a.esistere ingiudizìo. rlla rnùncià agli atti del giudizio. sulle nmsuioni c concilizìonì e sulla definizìone di qual\ìa\i

s - su quant'altro occooe aì lini dcl rceolare tunzioiamento dell asocìMionc, così 1ia I'altro puÒ deliberarc dir vendùe. acquiside, prcndùe

in locMione. penùutare betri c dirifti mobilìa.i e ìnìmobiliari. con l. piir ampie facoLta al rìsu do, iri comprese qùelle dj rinutrcìùc alle

ipoteche lecalir conpiere ogni c quahiasì opù-ione presso islituti di credìto ordireio c specialei aprire. utilizzde. cstirgucre conrì

corùiti anclic allo scoperto: comliere quàlsìd-\i operaziotre di batrca coùprcsa la richiesra e l'accerla/ione di so\lcnzioni e nrurùi.

concedendo lutte 1è gà.a,ie, dclie ìpoteceicì ccdùc. accettare, enettere. gkùù avaLlare. sconÌùre quielozarc crcdiricd ereftì canblari

e cartolariin generetoltenere e lrcstdc idciusiori: nipulaÈ conrrouidi locuione findziùjànobilìère e inDobilia.ci ccdere credìri nro

I

l
oI
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+
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solùtÒ e "pro solvendo,,.

crto n

[ .AL§g'E\'TE DTI CO\SIGLIO DIRETTryO

ART.,ll 11 Presidcnr de: C.':. rr l:.-.: i: é -:i}.=§6?a e ìa fima sociaÌe.

dcleghe ad ahri AEna::-ò1 è ar,Jaione alle deliberùionidet Consistjo dirermcnle o arlrave.so eti uAici preposri.

ART.42 IìPresid.f:. r!ò deliberare in c.sidiùrsenza s! materla di competenza dcl Consiglio Dìretiilo, chiedendone la ralitìca al Consiglio

:

,q
J 4 R T lJ I Pre! lentc e s. \L 1 u i(! n caso d i arenza dall eveniuale vice Presidenre, da deìe8aro apposito o dat Consìgtiere ptù anziano.

\J
).','.,- li " . .lì-m.a ..so.i .'re " P,..,de ,c ,, ,eoc t. ,..<n.d ,,,,oeo,,n. ,oaet hea(.im

.J

J lnr. al lt rrcsiaent., o chr lo \oni!urLe. puo delegore la propria firmà sociale ad altri amminisnaton oppùre ad eslianeì al Consìgtio con)
V

\ L..e \d ., oc l" nur co..e!re.,r(ni.i _u.,Jo

ART.15 L'esercizio sociale si chiudc il3l

\\
".t\

Ai seDsi c per gli effe1tì di cui all art 54 del!rescnte statuto, il Lrilancio annuaìc vìenc presentato eritro ìl mese di apriìe. ed ùccziomlnente

enlro ilnese di gìugno. all'appro!ùione ddllsenrblea.

ART.46 Durmte l escrcìzio sociaìe. a period i ìnternrdi no! irtèriori a sei mesl. gli ammìnistralori, su apposilariohiestadaparie dcgliassocìa-

Li, sono leluti apresentdc all'Asscmbìca rcndiconti contabiìì prorvisori

\.

§\

conaoca e presi.j: : ai--€ . :. a-rsFre Dir.ni\o. vigild sultlseeuzLone det c deliberozionr de ,A$emblea e, sal!o che esisrano

sso aìla sua prjma seduta.

provvedimcntì adottati dal l']residentc in lia d u.genza sono .accolli in ordine cronologico. in un apposito tibro dclte deliberwìoni

t' _' \.

In è§ena delPresidente. tùiil ipteri cd idirìti indìoatialprcsenre Capo IV vengoro trastèriti al Vice Presidenre qumdo nominato

TITOLO §ESTO

BILANCIO, DESTINAZIONE DEGLT UTILI DELL'ESERCIZIO E COPERTUR{ DELLE PERDI'I'E.

CAPO I

IL BILANCIO

diccmbrc di oBni anno.

CAPO II



DESTINAZIONE Df, GI,I UTILI DELL'ESERCIZIO

ART.'17 Qualora conseSùiti. lè destinuione deglìutilidiese.cizio, dcvc rìsùìrare inde.otabilmenre coifonnc ai req uìsiti murùalìstìci aìqùalì

è ispjrala l asociùìone, i! confonhìUi alt'arr. 5,1 det p.eseù1e stafto.

ART.48ln conformitii all'art 5,1del prcsenre slaluto. gtiur:tinetli dieseroizio porranio essere cosiùriliz2ali:

À- ad incremenlo delfondo òsociarl!o coùutrci

b - per il finanziùenlo dìlnizialivc ane al raggiungidento dègliscopj sociati.

CAPO tII

COPERTURA DELLE PERDITE

ART.49 Le eveitùalìlerditc deliagestiotre posono esserc:

a- coFne con lc riserve.egoldmcnte costituite:

b - copene con vesamenti pro-quota da pane di rurtì eti associaLi.

aRT 50 Se pet due annì confcuLìri siprodùco.o perdìle, e contempordeamente le rìserve soro gìà si.re amullate. gti ànminislratori sono

lenuliachiedùcagli arsocialidisottosùllerenuovequoteasoclà!l!e.

TITOLO SETTII\IO

SCIOGLII1IlNTO E LIQUIDAZTONE

ART.5l LA$embleaohe dichiara lo scioglimeDro dell'asociuione. nofrìna un liquidarorc

ART. 52 Al rcrmine della liquidazionc il patftnoi lo residu o. dovrà esere devo lLLto aì sensi e p eìi ctreni dì cui atl art. 54 dct presen |e sraturo

TITOLO OTI'AVO

DISPOSIZIONI GENERALI

-{RT.5l Pei tùtÌo quanto non ò regolato dall atio costitutivo. di cuj il presenle sraturo fa parre integanrc, dall'ielenruale rcsotmenLo ìntcmo

dell'dsocìùione. !àlgono le disPosizioni legidatile sulle asociaTìoni Don rìoonosciute dicuial Librc I, Tirolo ll. Capo ltt am..la 36 a42 del

ART. 54 Ài sensi e pù gll erelti dilegge, vicne srabililol

a) il dii'icto didist bune anche inmodo indi.euo, urilìo avanzidigeslione ionché trndì. riseNc o capirale duiìnte tarira deLt'associazione.

sàl!o che ladcslinazione o la disi.ibuzìonc non siaro inpone daltalegge:



ali

b) t obtrlì!o i i a.\ i r r.. il purnno!ìo deìl-eite. in .aso dì suo scioglimento per qualunque causa, ad altrù À$ociazione con finaitrà è--:

o dÌ rìni Ji !ùbòlìca !tilìLì e saho direN destinazionc imposta dalLa leSge:

c) di§cipljn, ùnilonne der rrnpono is$cià1ìro . dele modalità associative volte a 8ùmtire l'effètt]ljù delrapPorto medesimo. escLudendo

esprc$amenlclulempolareiruJe|lipd1ecj|a2ionca]laliiaasociativaePlevedendoperglidsocialìopartecipotimagSioljdietàil

diritto di volo pe, l.approlazt.ie e tr modilicrioni detto srùrnto edei regol;menti e per la nomina degli organi diretfivi delì a§sociÙìonel

d) obujgo di .edigerc c di afrrov . arnuùlnùtrc un rendLconro eeonomicu e finafzidLo o i bildncjo secondo le disposiTjoni st.[utadc e di

. l.eee ligenli:

.16T) cteeliLrtLirà tibùi deeti orsenì amminislrÈlìvi, principio del roro sineolo, sovranìtà dell'asemblea dei socl, associati o Dartccìptùti e i

tl;-. 1l,r-taiu,nnn,nisiLrilltucdsclusione.fiirerieidoreeionncdipùbblìcilàdelleconvocùionì,deibil ciorendiconli;

.- o ìnlmsmtsstbiLirà dcla quolao conrrìburo Àssociarilo adeccczione dci lrasferimenti a causa di morte cnon rivalutabililìt deua ste$a.

su ipposìia itctiboà asscmbtede e ieLrispero de e disposizjoni dì cui al D Lgs. 117/2017, l'asociazione potÈ asslmere lersonali!à giuridica

con l'ìsÒizionc al RUN lS (Regisùo Unlco rvazionale del l.rzo Seftore), nella seziore ad essa dedicaia'

Ìn raticasi Lro\eràino appticdziÒne anck eli arricoli l0 e i I dclPrcdefto D.Lg§. 117201?, in merilo alla nomina dcgli orgdi di controllo e di

rcrìsione. se$ndo lc \ìeenl! disposizìoni di l.8gc.

Al vùìllcarsideììrresù!posiidìoui ai richìdDrari afii.oli l0 e 31

nomirudÈi lìcrisorc o deì llerisori. se$ndo leese

del D.lgs. ll?/?017, sarà cura dell'dsemblea procederc con solcrzia alla

r\RT, 55 !L]rrèsoric Stdlulo etln sutr regolùe approarzìone da larte dell'dsemblca straordinari' degìì ùssoclati
ìn !is.re ileiorro deLl!

.!Li t- ! I /.,./'\itl ill, -
\ \ ,U" I'JJ'
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