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r) Er costituiÈa una """o"ill! denominata: trcRuppo cuLTU-
RAIJE ARTISTTCO VTNCENZO BEIJLTNIÍ . ---
E' apoliÈica, di durata illímitata, senza scopo di lucro
z) r.'associazione ha sede in Moltrasio, via Besana n. 6i (pa-
Lazzo Municipale).--
g) L'associazione ha Io scopo di:--
- conÈribuire aIla varorizzazione ambientale dei beni storici
e culturali; --
- promu.overe e favorire qualsiasi aÈtività e manifesÈazione
artistica e culturale. ---------.-
Assume Ìa figura giu?idica del|associazione non riconosciu-
ta', a norma dell'art. 36 e seguenti de1 Codice civile; opera
ne1 quadro del1a l.egge 24 maggio 193T n. Bl_2, artt. 2 e 4 e
successive modificazioni ed integrazioni e der DrJs 4 dicembre
1997 n. 460; gode di tutte Ie esenzíoni e facilitazioni pre-
viste dalle predetÈe norme
4) 11 paErimonio della associazione è costituito:-
- dai beni mobili ed immobili che entreranno a far parte de1-
la associa?ione,.
- da eventuari fondi di riserva costiÈuiti con Ie ecced.enze
di bilancio;---
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti
Le entraÈe della associazione sono cosÈituite:---
- dalle quote degli associati;-----
- dal ricavato di manifesÈazioni o part.ecipazioni ad esse;---
- da ogni altra enÈraÈa
A1la associazione è vietato disÈribuire, anche in mod.o indi-
retto, uÈiÌi o avanzi di gestione comunque denominati, r,otr.bd,\
fondi, riserve o capiÈale durante la.viÈa dell'associazi
stessa, a meno che ra destinazíone o la distribuzione
siano imposte per legge
5) All'associazione possono iscriversi tutÈi i cittadiní
abbiano compiuto i1 quatÈordicesimo anno di eÈà, la cui
manda di iscrizione dovrà essere accettata d.a1 consiglio Di--
retÈivo
L'iscrizione alla associazione implica per i soci l-'accetta-
zione deI presente sÈatuto.--
6) L'associazione prevede due categorie d.i soci: effettivi ed
onorari
si intendono soci effeÈtivi sia i soci ordi-nari che i soci
sosÈeniÈori.---
solo i soci effettivi hanno diritto di voto e possono rive-
stire cariche sociali
E I espressamente esclusa ogni limiÈazione al pieno esercizio
dei diriÈti associativi in funzione della temporaneità de1la
partecipazione a1la vita associativa. --
La quot,a associativa non è trasmissibiLe ad eccezione d.ei
trasferimenEi a causa di morte e non è rivalutabile



su proposta moÈívata del Presidente il consiglio Diret,tivo ha
la facortà di nominare soci onorari le personalità che posso-
no dare incremenÈo, Lustro e decoro alla associazione
La qualità di associato deve risul-tare da apposito registro
tenuto a cura del consiglio direttivo
Tare qualità, olÈre che per morte o per recesso da notificar-
si aL consiglio DireÈÈivo con retÈera raccomandaÈa enÈro il-
mese di novembre, si perde per esclusione deliberata dal con-
siglio stesso nei seguenti casi:-----
a) mancata pagamento della quoÈa associativa per olÈre un an-
nn.--

b) viol-azione delle norme etiche o statsuÈarie; --
c) inÈerdizione, inabilitazione o'cond.anna dell'associato per
reati dolosi
7) Sono organi della associazione:-
- I'assemblea dei soci;
- il- Consiglio Direttivo;----
- il Presidenteì----
- il Collegio dei Revisori
8) L'assemblea dei soci è organo deliberativo derr,associa-
zione ed è convocata dar consiglio Direttivo mediant.e affis-
sione al-l'albo delra associazione e pubblicazione sul quoti-
diano ilLA PRovrNcrAn derr'arrviso di convocazione contenente
I'ordine deI giorno, armeno otÈo giorni prima di quelro fis-
sato.
9) L'assemblea è ordinaria e straordinaria
L0) r,'assernblea ordinaria è convocaÈa dal consiglio Direttivo
almeno una vo1Èa allranno, entro Ia fine d.i aprile, per ap-
provare i bilanci preventivo e consuntivo e per discuÈere ed
approvare i programmi di attiviÈà.
Essa sÈabilisce le linee di azione per iI consegrrimento delle
finalità dell'associazione, eregge a scrut.inio segreto iI
consiglio Direttivo ed il collegio dei Revisori, approva i1
bilancio, delibera eventuari modifiche delro staÈuto, d.eter-
mina su proposta deI consiglio I'ammonLare derla quota asso-
ciativa annuale ordinario
Hanno diritEo di inÈervenire all'assemblea tuÈti i soci in
regola con i1 pagamento derra quota annua di associazione. r
soci possono farsi rappresentare per derega scritta d.a altri
soci; ogni socio non può avere più di due d.eleghe.--
L'assemblea è validamenLe costit.uita: ---
- in prima convocazione quando è presente, personalmente o
per delega, 1a maggioraraza semplice dei sociì----
- in seconda convocazione, negli sÈessi giorno e luogo, tra_
scorsa mezzt ora dalla prima convocazione, qualungue sia il
numero dei soci presenti o rappresenÈaÈi
11) L'assemblea sÈraordinaria è convocaÈa ogni volta che i1
consiglio DireÈÈivo ro ritenga opportuno o necessario, oppure
quando ne venga faÈta richj.esta scrit.Èa e motivata da al_meno
un terzo dei soci



L'assemblqa straordinaria si limita a traÈtare gIi argomenti
posti aII'ordine del gJ-orno dal Consiglio direÈtivo o dal
gruppo dei soci che hanno sotÈoscriÈto 1a richiesta di convo-
cazione ed è regoLarmenÈe costituiÈa:---
- in prima convocazione quando sono presenti, personalmenÈe o
per delega, i due terzi dei soci;----
- in seconda convocazione, negli sÈessi giorno e 1uogo, Èra-
scorsa mezzt ora dalla prima convocazione, gualunque sia il
numero dei soci presenÈi o rappresenÈati
]-2) L'assemblea è presiedut.a dal Presidente del Consiglio, in
mancanza dal Vice-PresidenÈe; in mancanza di entrambi da per-
sona nominata dall'assembl-ea sÈessa
Delle riunioni di aesemblea Fi- redige processo verbale firma-
to dal Presidente e dal Segretario.---
13) Le deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che
sÈraordinaria, sono prese a maggieranza semplice di voti dei
soci presenti o rappresenÈaÈi.
Per Ia nomina alle cariche sociali si procede con wotazione
segreta
L4) La associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo
composto da seÈÈe membri eletti dalla assemblea per la durata
di tsre anni. In caso di dimissioní o decesso di un Consiglie-
r€, iI Consiglio provvederà nel corso della prima riuníone
a1la sua sostiÈuzione, chiedendo la convalida alla prima as-
semblea annuale
15) fI Consiglio nomina fra i suoi componenLi un presid.ente,
un Vice-Presidente. ed un segretario nonchè un tesoriere.-----
16) I1 Consiglio si riunisce tutte Ie volte che il presidente
lo ritenga opporÈuno, o che ne sia fatta richiest,a da almeno
due dei suoi componenti e comunq$re almeno una volta all'anno
per deliberare in ordine aI consuntivo ed a1 prevenÈ,ivo.
1,7) 11 Consiglio è invesÈiÈo d.ei più ampi poteri per la ge-
stione ordj-naria e sÈraordinaria, senza l_imit.azione alcuna;
formula i1 programma di at,tività sociale, designa eventuali
collaboraÈori per Ie attivit,à sociali, discut.e ed elabora i
bilanci consuntivo e preventivo, emana il regolamenLo inter-
Do, cura I'esecuzione delle delibere dell'assemblea
Le sedute del consiglio sono valide quando siano presenti aI-
meno tre component.i ol-tre aI presidente o a chi ne fa Ie ve-
ci.--
Ogni atto d.el consiglio sottoposÈo a vot,azione è valid.o se e-
spresso a maggioranza assoluta,- in caso di pariÈà prevale il
voto de1 Presidente. ---
Di ogni seduta del consiglio si redige iI verbale sotÈoscriÈ-
to dal Presidente e dal segretario.---
18) La responsabilità amministrativa per la gesÈione della
associazione è assunta solidalmenÈe dal Consiglio Direttivo a
sensi degli arÈÈ. 30, 40 e 4L del Codice Civile.----
L'esercizio finanziario chiude al trentuno dicembre di ogni
anno. Entro tre mesi dalla fine deIl'esercizio, a cura del



Consiglio Direttivo, verrà predísposto il bilancio consuntivo
ed entro iI trentuno dicembre delIo stesso anno iI bilancio
preventivo del successivo esercizío' --
11 bilancio consuntivo dovrà essere presentato alla assemblea

per lrapprovazione entro la fine di aprile di ogni annò'

l_9) La gestione d.ell-a associazione è controllata da un Colfe-
gio di Revisori, costituiÈo da tre membri, eletti dalla as-

semblea dei soci,' durano in carica per un triennio
I revisori dovranno accertare la regolare ÈenuÈa della conta-
bilità sociale, redigerarrno una relazione ai bilanci annuali,
potrarrno accertare la cOnsistenza dj- Cassa e I'esistenza dei
valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere

in gualsiasi momento, anche individualmenÈe, ad atti di ispe-
zione e di controllo
Le deliberazioni deI collegio dei Revisori, prese a maggio-

Tat).za assoluta, sono iscriÈte ín apposito libro verbali e

sottoscritto dal Presidente de1 collegío
20\ Lo scioglimento della associazione è deliberato dalla as-

sembl-ea con Ia presenza di almeno i Ère quarti degli associa-
ti ed il voÈo favorevole della maggioranza dei presenti; la
assemblea pro'vvederà alla nomina dí uno o più tiquidatori che

procederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le nor-
me di legge:----
Quanto residuerà esauriÈa Ia liguidazione verrà devoluto ad

altra associazione con finalità analoghe o a fini di- pubblica
utiliLà scelÈi dai liguidatori in base alle índicazioni for-
nite dalla assemblea e sentito 1'organismo di controllo di
cui all'art. 3 - comma 190 - della legge 23 dicembre l-996 -
n. 662 - salvo diversa destinazione imposta dalla legge
2:-) Tutte le eventuali controversie sociali Lra soci e tra
guesti e 1'assocíazione o suoi organi, saranno sottoposte,
'con esclusione di ogni aIÈra giurisdizione, alla competenza

di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudiche-
ranno "ex bono et, aequo" senza formalità di procedura ed i-
nappellabilmente

. 22) Per tutLo quanto altro non previsto dal presente staÈuto
.si fà espresso riferimento alle vigenti disposizioní di leg-
ge.--
Firmato: Mario Orlandoni
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