STATUTO DELL

ASSOCIAZIONE高P音EMONTE HERITAGE

ブ

ART l) DENOMINAZiONE
E

costituita a [empo indete「minato l

associazione di p「omozione socia!e denominata

Heritage ‑ Guide pe「 VaIo「izzare il Ter「ito「jo

, abb「eviabile

Piemonte He「itage

(Piemonte

, di seguito indicata

COme Associazione.
L

Associazione‑PerSegue fini di ut冊a sociale ne上COnf「onti degli associati o di terzi, ha du「ata

冊mita[a ed e senza scopo d=ucro.
L

Associazione e apa輔ca, aCOnfessionaie e lSPIra le norme deI prop「io o「dinamento intemo

a principi di democ「azia e di uguaglianza dei di皿i di tutti gii associati.

L

Associazione e disc印nata daI presente Statuto e s=SPi「a al P血cipi de=a legge 383 dei

7/12/2000 e‑de=a legge regionaie 7 dei 7/2/2006‥
GIi ulteriori aspe冊「eIativi a仕o「ganizzazione inte「na delI

Associazione sono discip=nati da un

eventuale Regoiamento, de=berato da廿Assembiea dei soci su p「oposta de看Consiglio Direttivo.

ART 2) SEDE
La sede legale de旧Assocうazione e stab冊a nel ter「itorio de看comune di Ast主

E

data faco胎ai Consiglio Di「ettivo di cambia「e Ia sede legaie, OVe Se ne 「aWis子la necessita,

P「eVia deiiberazione de旧assemblea dei soci. 1=「asferimento deila sede legale non comporta

modifica statuta「ia, Se aWiene a旧ntemo de=o stesso Comune.
L

Associazione e tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasfe「imento di sede legaIe

ag= enti gesto「i di pubb=ci AIbi o Registri nei quali e isc皿a.

」

Associazione stabiIisce la p「opria sede di 「app「esentanza in Piazza San Secondo l , 14100

Asti, P「eSSO = Comune di Asti (Vedi ve「baie di delibe「azione deila Giunta deI Comune di Asti n. 226

dei 28104/201 6).
」

Associazione ha facoita, qualo「a se ne rawis=a necessita, d=stituire sedi seconda「ie o sezioni

autonome dal punto d両sta pat「imoniaie, O「ganizzativo ed economico.
L

Associazione ha facolta di stab冊e sedi amministrative e ope「ative言ndividuate in coe「enza con

le necess胎deii

Associazione su tutto iI te面torio di riferimento (regione Piemonte).

ART 3) SCOPI E FiNALiTA
L

Associazione persegue i冊ne esclusivo de川u帥ta sociale, P「OPOnendosi di cont「ibuire a=a

C「eSCita mo「ale, SOCiale, CuIturale ed etica dei p「op「=sc「圃e de=a colle鮒v胎.
Lo spi「ito e Ia prassi de廿associazione t「ovano o「lgine nel rispetto dei p「incipi della Costituzione
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lta=ana con parficolare 「iferimento a廿arficoIo 9 「ecante La Repubb=ca tutela = Paesaggio ed ii
Patrimonio storico a面stico de=a Nazione

che hamo ispirato l‑associazione stessa e si fondano sul

Pieno rispetto della dimensione umana, CuItu「ale, SPi「ituale e p「ofessionaie de=a pe「sona.

AR丁4) AT丁IVITÅ
Pe「 pe「Seguire g†i scopi di cui a旧art. 3, l

Associazione pu6 svolge「e丁e seguenti attivita:

1 ‑ Elabo「a「e piani di promozione cultu「ale e turistjca dei te「「ito「io di面e「imento (「egione

Piemonte) che tuteiino i 「iconosciment=nte「naziona= e ne agevolino Ia sana e consapevole
f「uizione da parte dei turistinazionali e st「anie「i e degii operato「i economic主

2 ‑ Partecipare a band=ocal主「egiona巾nazionali o comunita「i per =mplementazione d=niziative di
SuPPOrtO a=a promozione cultu「ale e tu「istica de=e「rito「io a川ne di agevoiare una adeguata
f「uizione de=e possib=ita‑eCOnOmiche offerte dai te「rito「io.da‑Parte degii ope「ator主

3 ‑ Elabo「a「e pfani di supporfo aila =be「a iniziativa deg= individu主siano essi associati o no, Per 10

SViIuppo di pratiche economiche 「ispettose de=e「「ito「io, del paesaggio e del pat「imonio storico
artistico come veico看o di sviluppo sociale e turistico.

4 ‑ Partecipa「e ad even帥ocaI主regiona巾naziona= o intemazionaii di p「omozione socio‑tu「istica al
fine d=mplementa「e la visibiIita del pat「imonio fruibile e la sua conservazione nei tempo.

5 ‑ Organizzare, ne=imiti p「evisti dalla nomativa, eVenti pe「 Ia 「accolta di fondi utili aI 「estau「o,

a帖adeguamento normativo ed a"a conservazione del paesaggio e deI patrimonio storico a両stico.
Ta=

attiv船possono assume「e la fo「ma di: eVenti enogast「onomic主

eVenti cultu「a=, Visite

SPeCialistiche a siti di particola「e inte「esse, 「aCCOlte fondi a cielo apeho o pe「 Via telematica)
t「asmissioni 「adiofoniche, televisive o eventi st「eaming via inte「net o di aIt「a tipoIogia.

6 ‑ Supporfare判ibe「o‑eSe「C干zio‑deI「e ‑P「Ofession口u「istiehe ‑ed旧o「o ‑SViluppo te「「ho「fale ll葛e冊o甜ca

di contrjbuire al miglioramento de=e condizioni socio economiche dei te「rito「io. Raggiunge「e掴ne
COmune attraVe「SO la cost「uzione di porfai=nformatici di pubb=cizzazione dei servizi disponib時

anche appoggiandos主Iaddove necessa「io, ad ope「ato「i economici inte「ni ed este「ni
all
de=

associazione che conferiscano adeguato valore aggiunto a=o spirito ed aila missione
associazione.

7 ‑ Stabi=「e 「appo面pe「sonali capaci di educa「e e fa「 C「eSCe「e i c皿adin=n situazioni
d了

particoIa「e disagio soggettivo e sociale anche att「ave「so l

o「ganizzazione d了

attiv胎

di

P「OmOZione socio tu「istiche susce冊b帥di genera「e benefici economici pe「旧e「rito「io investito da11e
azioni stesse;
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畢
inoltre l

Associazione, mediante spec甫che deiiberazioni, Pu6二

. s。面fiist闘。摘enti e bevafide ifi 。65a摘e d両軸fest誼。輔se臼si d訓狙#二二二才/
COmma 2 de11a L. 383/2000;
・

effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;

・

eSe「Citare言n via me「amente marginale e senza scopo di luc「o, attivita di natu「a
COmmerCiaie e iniziative p「OmOZiona旧inaIizzate aI p「op「io finanziamento (COme feste e
SOttOSCrizioni anche a p「emi) pe「 autofinanziamento; in tai caso dovra osservare le

normative amministrative e fiscali vigenti;
‑・ SVOIgere tutte que=e ‑a[tre舌ttivita necessari臆e ‑O u輔pe同conseguimento ‑degli scopi soc[aIi宣

Pe「 il pe「Seguimento deiIe suddette attiv船l

Associazione si awaie p「evalentemente

de旧mpegno voIontario =be「o e g「atuito dei p「opri soc主1n caso di parficoiare necessita pu6 inoltre
awale「si di prestazioni d=avoro autonomo o dipendente, anChe 「icorrendo ai p「op「l aSSOCiati.

ART. 5)‑ G口ASSOCIAT「
A=

Associazione possono essere ammess= c阻adin=ta=ani e st「anieri che condividono i p「indpi

e g= scopi de=

Associazione.

il numero dei soci e冊mitat0. Possono esse「e soci de=lAssociazione le pe「sone fisiche che ne

COndividono gii scopi, S=mPegnanO a 「ealizzarli e sono mossi da spi「ito di co=abo「azione e
SOlida「ieta.

Non viene fatta aIcuna disc「iminazione di gene「e, etnica, raZZiale, CuItu「ale, PO=tica o religiosa al

momento di vaIuta「e la domanda d=ng「esso neli

Associazione, ne t「a i soci de=IAssociazione

SteSSa.
l‑ SO。子st distirrg￣uCmO血sod‑ fondat〇五, Vale̲ a di「e ccrloTO￣ Che hamo‑ pe巾e‑ctPatO￣ alla‑ CroStituzime

delia Associazione; SOCi o「dinarL vaIe a di「e coIo「o che si sono associat=n tempi SuCCeSSivi; SOCi
SOStenitori, Vaie a di「e coIo「o che ve「sano a=

Associazione risorse aggiuntive, 「ispetto aIia quota

associativa annuaie, d=mporto pari o superio「e a una soglia stab冊a da川Assemblea; SOCi ono「ar主
Vale a di「e coIo「o a cu=

Assemblea dei soci confe「isce, P「eVia accettazione, l

adesione pe「

Parficola「i meriti conseguit=n relazione a廿Associazione o aiIe fina冊a di questa・

Non e ammessa alcuna d晴e「enza di t「attamento tra i soc両gua「do ai di「聞e ai doveri nei
confronti de廿Associazione,

l soci hanno il diritto:
・

di partecipa「e a tutte le attivita promosse da=

faco旧di ve面ca

Associazione, 「icevendone informazioni e avendo

rTe同m冊sta輔ti da=a legis「azione vigentel dal p「esenfe Statub e dagii

eventua= 「egoiamenti de冊Associazione;

・

di ele弱e椅釧6戸gき面S6e劇e d了esse戸e eI鈍痛e雪= stessi;

・

di esp「ime「e

=

p「oprio voto in ordine aII

approvazione deiie deliberazioni degli organi

associativ主deg= eventuali 「egoIamenti e di modifiche a=o statuto.
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犠
I soci sono tenut主

. a=‑6SSeFV郭iZa de帽Statut6, del Reg6i割前e副o e de"e d訓beFaZ廟i assu円te dag= 6喝翻i s66ia巾
・

al pagamento nei termini de=a quota associativa, quaIo「a annualmente stab冊a da廿AssembIea
dei soc主」a quota associativa e int「asmissibiIe e non 「ivalutab=e e in nessun caso pu6 esse「e
「estituita.

L

ammissione di un nuovo socio viene decisa daI Cons鳴=o Direttivo a seguito de=a

P「eSentaZione di una 「ichiesta sc冊a, COntenente =mpegno del 「ichiedente ad attene「si al
P「eSente Statuto e ad osserva「e gIi eventuaii 「egolamenti e le de=berazioni adottate dagli o「gani

de川Associazione‑ 」

eventuale 「igetto de=a richiesta di ammissione deve comunque esse「e

motivato.
AIl

atto de川ascio de=a tesse「a sociale冊chiedente, ad ogni effetto, aCqulS‑SCe la qua旧ca di

SOCio, Che e int「asmissib=e per a壮o tra vivi.

1In ogni caso e esclusa ia tempo「aneita de=a parfecipazione a=a vita associativaうSalvo iI di皿o
di「ecesso.

」a q.ua晒ca d￣i socto s子perde per 「ecesso, eSC山sione o pe「 causa di mo正e. Le dimissio面da
SOCio devono esse「e presentate pe「 isc皿o aI Consiglio Di「ettivo. L

de=be「ata dail

esclusione di un socio viene

Assemblea dei soci, Su P「OPOSta de看Consiglio Dj「ettivo, nei confronti deI socio

Che:
a) non ottempe「i alIe disposizioni deI p「esente Statuto, degli eventuali regoIamenti e de=e

de獲ibe「azion=egalmente adottate dag= o「gani delI

Associazione;

b) senza giustificato motivo, Si 「enda mo「oso nei versamento della quota associativa annuale,

deijberata da帖Assemblea dei soci;
C) svolga attivita cont「arie ag旧nteressi deIl

Associazione;

d) in quaiunque modo a「「echi danni g「avi, anChe mo「a巾a=

Associazione.

Llesclusione diventa ope「ante daii‑annotazione ne川b「o soc主

Le deiibe「azioni assunte in mate「ia di 「ecesso, decadenza ed esciusione devono esse「e
COmunicate ai soci destinatari mediante Iettera, ad eccezione del caso p「evisto a=a lettera b),

COnSentendo faco胎di 「eplica.
園l socio cessato o escIuso deve adempiere agli obblighi assunti sino aI momento de旧operativita

de=a cessazIOne O de廿esclusione, nOnCh6 de師「e nei confronti deIllAssociazione, degli associat主

dei te「z主i rappo面giuridici instau「at=n qualita di associato de廿Associazione.
La pe「dita della qua旧ca di associato compor[a la decadenza automatica da quaIsiasi ca「ica
「icoperta sia a旧ntemo de廿Associazione sia aIl

estemo pe「 designazione o delega.

ln tutt= casi di sciogiimento de廿apporto associativo Iimitatamente ad un associa[o, queSti o i

SuOi eredi non hanno di「itto a川mbo「so deIla quota annualmente ve「sata, ne hanno alcun di皿o sui
Patrimonio deil

Associazione.
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ART 6) QUOTE ASSOCIA丁lVE
Gli associati devono cor「isponde「e, ent「O = te「mine de1 28 febb「aio di ciascun anno, le quote

associative annuaIi ne旧mpo巾O Stab冊o da廿AssembIea.
L

adesione aIl

Associazione non comporta obb=ghi d両nanziamento o di esborsi uIteriori oItre al

Ve「SamentO di cui sop「a, ma e facolta degli ade「enti effettua「e contributi uite「io「i 「ispetto a=a quota

annuale e, COmunque, fatto salvo il ve「samento degIi eventua=

cont「ibuti st「ao「dina「i di cui

a帖arficoIo 9 deilo S[atuto.

AR丁7) ORGANI DELL

ASSOCIAZIONE

Sono o「gani de冊Associazione二
AssembIea dei soc「;

!予11∴ト¥

〇 L

‑ il Presidente;
‑ 11 Co‑nSjglio‑ dire地vo.

ART 8) ASSEMBLEA DEi SOCi
L

AssembIea dei soci e = massimo o「gano de廿Associazione, di cui 「egola l

attivita; e COmPOSta

da tu冊i soci ed e 「et[a dal principio dei voto singoio.

Hamo di冊o d=nterveni「e in Assembiea tutti gii associat=n regoIa con = pagamento deIla quota
associativa annuale e che non abbiano avuto o non ab￣biano in corso p「owedimenti discip"na「i.

Ciascun associato pu6 farsj 「app「esenta「e da un alt「o associato, COnfe「endo a=o stesso delega
SC「itta. Nessun associato pu6 rappresen[are pi心di due associati.
L

Assemblea. sia o「dinaria che st「aordina「ia, e PreSieduta daI Presidente del Consig=o Di「ettivo

O言n sua mancanza, dai Vicep「esidente o dal consig=e「e pi心anziano di eta」n caso di necessita
l

Assemblea elegge un seg「eta「io.
」

Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa esp「essa richiesta

aimero l/10 (un decimo) degli associati aventi d皿o al voto

OPPu「e Su richiesta deIIa

magglO「anZa dei componenti deI Consig=o Di「ettivo. il P「esidente e tenuto a convoca「e

I

Assembiea entro = termine dj 30 gio「n十POnendo a旧o「dine dei giomo g= a「gomenti p「oposti dai

「ichiedentj.

La convocazione va di「amata per iscritto con 15 gio「ni di anticipo e deve contenere l

giomo,旧uogo la data e l

o「dine del

ora「io de=a p「ima convocazione e de=a seconda convocazione, la quale

deve ave「e luogo almeno = gio「no successivo rispetto aiia p「ima.
ln d臆ifetto di convocazioneio「maIe o di man臆CatO子ispetto de手te「mini d臆i preawiso sono‑ ugu臆aトmente

Va=de Ie adunanze cui parfecipano di persona o pe「 delega tutt= soci.

Le de樟be「e assunte da肝assembiea vinco†ano tutt= soci anche assenti o dissenzienti.
」

Assemblea pu6 essere o「dina「ia o st「ao「djna「ia. E

mod桐ca de=o statuto e lo sciog=mento de帖associazione. E

straordinaria quelia convocata pe「 la

o「dina「ia in tutti g= a冊casi.

Le discussioni e ie delibe「azioni de廿AssembIea sono riportate in un verbaIe 「edatto da un

COmPOnente delI

Assembiea appositamente eletto e sottosc皿o da=o stesso e dai Presidente.
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AR丁9) ASSEMBLEA ORDINARIA
L

Assemb獲ea o「dinaria e va圧damente costituita in p「ima convocazione con Ia p「esenza della

meta piu uno degIi associati aderent主aventi di「itto di voto, ed in seconda convocazione quaIunque
Sia il nume「o deg= associat=ntervenuti o rappresentati.

Le deIibe「azioni de肝Assemb「ea sono va=de quando vengono app「ovate dalia meta pia uno deg「i
associatj p「esenti o rapp「esentati.

L

AssembIea ordinaria deve essere convocata aimeno una voita l

anno per l

approvazione dei

b=ancio ent「o = mese di febb「aio.
L

Assemblea o「dinaria:

‑ aPPrOVa = b帽ncio p「eventivo言I conto consuntivo e la 「elazione di a田vita;
‑ discute ed app「OVa I P「Og「ammi di attivita;

‑ elegge = P「esidente;
‑ e[egge tra [ sod i componenti deI ConsigしiQ Direttivo e ne app「ova it n‑umerO;

一nOmina il CoIIegio dei Reviso「i dei Cont主Stabifendone l

eventuaIe compenso neI caso che i

「evisori siano estemi a旧Associazione;

‑ eIegge i memb「i del Co=egio dei P「obiv而;
‑ ra描ca la sostituzione dei memb「i del Consiglio Di「ettivo dimissionar主decaduti o deceduti

d∈軒berata daI Consig1io Di「e触vo a社ingendo datla g「aduatoria dei non ele軸;
‑ aPP「OVa l

eventuaIe regoiamento e Ie sue variazioni;

‑ deiibe「a su=a quota associativa amuaIe e sugli eventuali cont「ibuti st「aordina申
‑ delibe「a su旧esc看usione dei soci;

‑ de=be「a su tutti g= alt「i oggetti sottoposti al suo esame dal Consig=o Dire軸vo;

‑ aPPrOVa i 「imbo「Si massi面p「evisti pe「 i memb「i del ConsigIio Dire償ivo ed eventuaImente Pe「
i soci, quaio「a svoIgano funzioni d=nte「esse gene「aie pe「 I

Associazione. Tali spese devono

esse「e oppo巾unamente documentate;
‑

aPPrOVa rammOnta「e dei compensi per le eventua=

p「estazioni d

opera che si 「endano

necessarie ai fini de=a 「eaiizzazione degI=mpegni de旧Associazione.
L

Assemblea deIega = Consigiio Di「ettivo a compiere t皿e le azioni necessarie a reaiizzare gIi

Obiettivi definjti daIl

associazione stessa.

Le deしibe「azioni assembしeari devono essere pubbしIcate mediante L

a飾ssi̲One deL 「eLa血vo ve「bale

a=,albo de=a sede e inse「ite ne川b「o ve「baie de=e riunioni e de=be「azioni de=

Assemblea tenuto a

Cu「a del Seg「eta「io.

ART l O) ASSEMBLEA S丁RAORDINARiA
La convocazione de廿Assemblea st「ao「dinaria si effettua con le modal胎previste da=
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Assemblea st「ao「dinaria dei soc主

ーaPP「OVa eVentua漢i mod而che a=o statuto oon Ia presenza言n p「OPrio o pe「 delega, di due te「z子dei
SOCi e con decisione de=berata a maggio「anza dei presen串
‑ SCiogIie l

associazione e ne devoIve il pat「imonio coI voto favo「evole dei t「e 3/4 (t「e quarti) dei

SOCi ade「enti.

ART =) REQUISi丁i PER LE CARICHEASSOCIATIVE
Possono rivesti「e le ca「iche sociali tutt= soci:

‑ Che sono in regoia con ia quota associativa 「eiativa a=

anno in cui si svolge l

Assemblea elettiva;

‑ Che non sono statj oggetto di p「owedjmenti di espulsjone o esclusione;

‑ Che non hamo in co「so p「ocedimenti di espulsione o escIusione ne=oro conf「onti.

AR丁12) CONSIGLiO DIRET丁IVO

il Consig[io Direttivo e composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 7 consig=erL che
du「ano in ca「ica due anni e sono rieieggib帥fino a un massimo di due mandati consecutivi, SaIvo =
CaSO in cui nessun ade「ente sia disponib=e a candida「si pe「 ricop「i「e dette ca「iche: in questo caso
l

Assemblea pu6 「ieleggere i componenti uscenti.

L

Assemblea che procede a=a elezione dete「mina p「eiimina「mente = numero di ConsigIier=n

SenO a=

eligendo ConsigIio Di「ettivo.

il Consig=o Di「ettivo eiegge t「a i suoi memb「主a maggio「anza assoIuta dei vot申Vicep「esidente ,
= Tesorie「e言i Seg「eta「io.
in caso di morte, dimissioni o esclusione di Consig=e「i p「ima de=a scadenza del mandato言I

Consiglio Dire請vo prowede aila io「o sostituzione u帥zzando l

elenco dei non eIe冊Ia sostituzione

Va rat甫cata da=a successiva AssembIea o「dina「ia e du「a sino a=a scadenza del mandato dei
COnSig=e「i su「「ogati.

Nel caso decada oltre la meta dei membri deI Consig=o Di「ettivo言

Assembiea prowede tramite

elezione al rinnovo de旧nte「o organo.
11 Consig=o Di「e冊VO dirige I
de=

de=

attivita dell

Associazione, attua i mandati e le decisioni

Assemblea ed e investfro dei pit] amPi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria

Associazione, fatti sa看vi que冊che la legge e lo Statuto a軸buiscono a旧Assemblea.

丁utte le ca「iche associative sono 「icoperfe a titoIo g「atuito.

Ai Consiglleri POSSOnO eSSe「e 「imborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate

「eia[ivamente aIIo svolgimento deg旧nca「ichi e deIle attivita pe「 conto dell

massimo stab冊o dal「

Associazione, ent「O =

Assembiea.

ii ConsigIio Di「e冊VO e 「eSPOnSab=e verso l

AssembIea de=a gestione ope「ativa. 1n particolare

esso svolge le seguenti attivita:
‑ attua [utte le deIibe「azioni de廿Assembiea;
‑ 「edige e p「esenta alI

Assembiea il b幅ncio preventivo, iI conto consuntivo e la 「elazione di attiv胎;
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有:
上告上気¥

ーde=be「a su=e domande di nuove adesio申
ーSOttOPone a‑l

‑ SOttOPOne ail

Assemblea ‑e proposte di esc‑usione dei soci;

¥、、・場…'‑

了

approvazione de旧Assemblea ie quote sociali amue pe「 g‑i associati e g‑i eventuaIi

COntributi st「aordina「i;

‑ ha facoita di costitui「e Comitat主a cui parfecipano gIi associati o espe面anche =On SOCi, Per la
definizione e la 「ealizzazione concre[a di specifici prog「ammi e p「ogetti;

‑ COmPie tutti gli a舶di ordinaria amministrazione che non spettano alI,Assemblea dei soc主

= Consiglio Dire出vo e p「esieduto dal P「esidente o

in caso di sua assenza, dal Vicep「esidente.

1I Consiglio Di「e冊vo e convocato dai P「esidente og=i quattro mesi, e tutte le vo‑te ne一一e quaii vi

Sla materia su cui de=berare

OPPure quando ne sia fatta domanda daI‑a maggioranza dei

COmPOnent上
La convocazione va di「amata pe「 isc皿o (anche pe「 via teiematica) con aImeno 5 gio「n=avo「ativi
di anticipo e deve contene「e i

o「dine del gio「no言=uogo la data e i】o「a「io della seduta. 1n dife壮o di

COnVOCaZione formaIe o di mancato rispetto dei te「mini di preawiso sono ugua血ente va=de le
「iunioni cui parfecIPanO tutt= membri del Consig=o Di「ettivo.
i ve「baIi delie sedute del Consiglio Di「ettivo, 「edatti dal Seg「etario e sottoscritti da=o stesso e da

Chi ha p「esieduto la 「iunione, VengOnO COnServati ag= atti.

Pe「寒a va=d胎delle de喜ibe「azioni occo汀e la p「esenza e脚iva del案a maggio「anza dei membri dei
Consiglio Direttivo. Le delibe「azioni sono va=de con = voto delIa maggioranza dei p「esen申n caso
di pa「ita di vot=a de=be「azione si considera non approvata.
Non sono p「eviste deIeghe in seno ai ConsigIio Di「ettivo.

AR丁13) PRESiDENTE
i看Pres了dente, eletto da=

AssembIea, du「a in carica 2 an面ed e 「ieleggibile fino a un massimo di 2

mandati consecutivi, Saivo dive「sa disposizione da parfe de廿AssembIea.
= P「esidente ha la rapp「esentanza legaIe de旧Associazione di f「onte a te「zi e in giudizio; Cu「a
i

attuazione de=e delibe「azioni dei Consig=o Di「e甜vo; SOV「intende a tutte Ie a甜vita

de廿Associazione; COnVOCa e PreSiede = Consig=o Di「ettivo, deI cui ope「ato e garante di f「onte

a廿Assemblea; COnVOca e PreSiede l

AssembIea dei socj.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano ai Vicepresidente o言n assenza di

quest

ultimo, aI memb「o pi心anziano di eta deI Consig=o Direttivo,

= P「esidente言n caso di u「genza, aSSume i poteri del Cons印O Di「ettivo e adotta i p「owedimenti
necessa「1, CO=VOCando contestualmente = Consigiio pe「 la lo「o app「ovazione: i p「owedimenti
u「genti deI P「esidente vengono esaminati obb=gato「iamente dai Consiglio Di「ettivo a11a prima
「iunione ut=e.

AR丁14) TESORIERE
= Teso「ie「e cu「a la 「iscossione deile ent「ate ed n pagamento de帖e spese dell

gene「e ogni atto contenente un

Associazione, ed in

a軸buzione o una diminuzione dei pat「imonio deIl,Associazione;
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Cu「a la tenuta de用bro cassa e di tu出i documenti che specificatamente rigua「dano

ノ

a冊datogIi dal Consiglio Di「ettivo,
/

AR丁15) COLLEGiO DEI REVISORI DEI CONTI
Quaiora se ne 「awis=a necessita o sia previsto pe「 legge, Su P「OPOSta del Consig=o Di「ettivo

l

Assemblea elegge = CoIlegio dei Revisori dei conti. Non possono esse「e ele冊Reviso「i contab==

membri deI Consiglio Di「ettivo.

11 Co=egio e composto da t「e memb「i effettivi e da due supplenti. = Presidente dei Co=egio dei
Reviso「i dei conti e eietto dal Co=egio tra i memb「i effe冊vi.
1 Revisori contab紺du「ano in carica 2 anni e possono essere rieIetti pe「 2 volte consecutive.
十l Co=egio dei Reviso「i dei conti con[rolla l

amminist「azione deli

Associazione, Pu6 assiste「e a=e

「iunioni de川Assemblea e dei Consigiio Di「ettivo senza di皿o di voto, aCCerta la 「egoIare tenuta

de=e sc「ittu「e contab帥e ceH南ca la co「「ispondenza deI biIancio consuntivo a=e 「isuitanze de=e

SC「ittu「e contab帖

AR丁16) I」 COLLEGIO DEi PROBMRI
Qualo「a si 「eputi necessa「io, Viene istituito da parte de=

AssembIea = Co=egio dei ProbivirL

Che a「bit「a in modo inappe=abile ci「ca le vertenze sorte neil

「igua「danti uno o piu SOC主

ambito de=

e p「OPOne ai Consiglio Di「ettivo g=

Associazione e

eventuaii p「owedimenti

disciplina「i.

= CoIIegio dei P「obiviri e composto da tre membri eletti dall

AssembIea tra gli associati che

non fanno parte deI ConsigIio Direttivo. 1 P「obivi「i du「ano in ca「ica 2 ami e sono rieIeggib冊2

VOite consecutive.
= Coliegio dei P「obivi「i elegge ai suo inte「no un P「esjdente, Che convoca e presiede =avori

dei co=egio. 1n assenza del P「esidente, = Co=eglO e P「eSieduto dal memb「o pi心anziano di eta.
11 Co=egio dei Probivi「i si 「iunisce su richiesta di almeno due componenti del Consig=o
Di「ettivo, OPPu「e Cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

Le 「iunioni del Co=egio dei P「obivi「i sono va=de pu「che siano presenti almeno due dei suoi

COmPOnen乱

ART 17) IL PA丁RIMONIO E LE ENTRATE
L

Associazione t「ae Ie 「iso「se economiche pe「 il funz子onamento e lo svolgimento de=e p「op「ie

attivita da:
ーquOte e COnt「ibuti degli ade「enti e di p「ivati ;

一COnt「ibuti di o「ganism=nte「nazjona巾delio Stato, di enti ed istit
aila 「ea=zzazione di obie櫛Vi confo「mi ag= scopi dell

Associazione;

‑ e「OgaZion=ibe「ali di associati e di te「zi;
‑ ent「ate de「ivanti da p「estazioni di servizi convenzionat主

‑ e「edita, donazioni e legati con beneficio d冊venta「io;

Associazione Piemonfe He万fage ‑ Sfatufo

Pubb=che ahche finaiizzati

ed a

P「OVenti de「ivanti daIla cessione di beni e di servizi ag= associati, a=o「o fam=iari

terz主anche attrave「so Io svoigimento di attivita economiche di natu「a comme「ciaie, a

aie o

ag「iCOIa, SVOIte in manie「a aus帥aria e sussidiaria e comunque fina=zzate al raggiunglmentO de=lni
istituzionaii de旧Associazione;

‑ entrate de「ivanti da iniziative promoziona= finalizzate al prop「io finanziamento qua= feste e

SOttOSC「izioni anche a p「emi;
こda ogni aItra ent「ata permessa da看la legge e accettata da=

Associazione.

i contributi degli ade「enti sono costituiti daiIe quote associative annua= e da eventuaii cont「ibuti

St「aO「dinari stab冊da帖AssembIea, Che ne dete「mina i

ammontare.

= pat「imonio de廿Associazione e costituito dai beni mob掴ed immob掴pervenuti a廿associazione a
quaIsiasi titoIo. =

pat「imonio deli‑Associazione sotto qualsiasi fo「ma deve essere destinato

escIusivamente a=ini e pe「 ie attiv胎istituziona= previste daIIo Statuto,

Si pu6 p「evedere un fondo di riserva in b=ancIO: taIe fondo accog=e gIi avanzi di gestione
eventualmente accumulat=n attesa di esse「e 「einvestiti ne廿attivita istituzionale, di norma, nel
SuCCeSSivo esercizio finanzia「io.

E当atto divieto di divide「e tra g= associati, anChe in fo「me indi「ette, g= eventua= p「oventi de「ivanti
da=

attivita de=

E

Associazione.

fatto obb=go di reinvestire I

eventuaie avanzo di gestione a favo「e di attivita istituzionaIi

Statutariamente previste.

ART 18) B肥ANCIO
L

anno sociaIe e師anziario ha inizio i1 1。 gennaio e si chiude = 31 dicemb「e.

A=e「mine di ogni esercizio il Consig=o Direttivo 「edige = b=ancio preventivo e = conto consuntivo

nonche la 「elazione di a冊V胎e = sottopone all

app「ovazione de川Assembiea. Detti documenti

devono esse「e depositati p「esso la sede de旧Associazione ent「o i quindici gio「ni p「ecedenti
l

adunanza pe「 POte「 eSSe「 COnSuItati da ognl aSSOCiato.

1I 「endiconto app「OVatO da=

assemblea e depositato p「esso la sede sociale: gii associati hamo la

facoIta di consuita「lo e di otteneme copie.

Nel caso di particolari esigenze I

Assemblea o「dinaria pe「 l

app「ovazione dei 「endiconti pu6

esse「e convocata言n deroga a quanto p「evisto da肝arf. 9), ent「O il te「mine uItimo de1 28 febb「ajo.

ART 19) SCiOGLIMENTO
L

Assemblea st「ao「dina「ia pu6 decide「e lo sciogiimento de廿Associazione con = voto favo「evole

di aimeno 3/4 (t「e quarti) dei soci aventi di皿o di voto.

ln caso di sciogIimento l

Assemblea nomina uno o pid =quidatori e dete「mina le moda冊a di

liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione・

主fatto obb=go di devoIve「e " pat「imonio 「esiduo de旧Associazione言n caso di scioglimento per
qualunque causa, ad a!t「a associazione di promozione sociaIe con finaIita analoghe o aj fini di

Pubblica ut冊a e saivo diversa destinazione imposta da=a legge.
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AR丁20) NORME FiNALl
Pe「 t皿o ci6 che nonきesp「essamente contemplato daI p「ese血e Statuto va漢gono le no「ふe del

¥¥」シ

COdice Civile, de看ia legge nazionaIe 383/2000うde=a Iegge regionale 7/2006.

AS丁l, 1 8/05/2016

C) Valeria Fazio, nata a Cuneo (CN) = 1 4IO6/1 970, 「eSid聖te in Bubbio IAT), Reg. St「opeta lO3, CF
FZAVLR70H54D205U.

d) Mariel!a Rizzo櫛, nata a Asti (A丁) = 16/01/1958, reSidente in Ast主Via

XX用15, CF

RZZM LL58A5 6A479G.

e) Manue!a Meniうnata a Casale Monfer「ato (AL) i

「esidente a Se「「alunga di C「ea (AL),

Via P「ovinciale 7, CF MNEMN」67C41B885Z.

g) Si!via Garbarino, nata ad Acqui Terme (AL) = 29/06/1969了eSidente ad Acqui Te「me, Via San

Defendente 1 6, CF GRBSLV69H69AO52Y.

‥ 謀ふじ臥し÷三園臆
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