
STATUTO

Dell' Associazione "Azzurra", con sede in Corigliano Calabro, Via Roma, n. 80.

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

Art. l E' costituita l'associazione denominata "Azzurra"

Art. 2 L'Associazione ha sede in Corigliano Calabro in VIa Roma, n. 80. Gli
amministratori hanno la facoltà di istituire altrove sedi secondarie e rappresentanze,
nonché sopprimerle. Art. 3 L'associazione ha durata indeterminata. L'assemblea
degli associati ne delibera lo scioglimento.

SCOPI

Art. 4 L'associazione non fa discriminazioni di carattere religioso, sociale, politico e
non persegue fmi di lucro e si propone il conseguimento dei seguenti scopi, finalità
ed obiettivi prevalenti:

a) la cultura e la sua promozione, con particolare attenzione
a. all'organizzazione di eventi nelle attivita , teatrali e musicali,
b. alla convegnistica,
c. alla pubblicazione e presentazione di libri, riviste e giornali,
d. alle attività museali dalla costituzione alla gestione di singoli

eventi,
e. alla organizzazione di conferenze e corsi di formazione,
f. alla costituzione e alla gestione di università popolari per la

terza età,
g. alla organizzazione di escursioni con itinerari culturali,
h. altre attività culturali.

b) Stimolare la crescita della coscienza culturale, sia individuale che sociale per
tutte le forme di emarginazione

c) Realizzare forme concrete di inserimento sociale per i disabili ed emarginati in
genere, mediante prestazioni di servizi sociali assistenziali e sanitari, di
inserimento lavorativo ed abitativo di recupero umano e culturale di
professionalizzazione, di socializzazione e similari;

d) Esercitare azioni di stimolo e controllo sulle strutture pubbliche, perché venga
attuato quanto le leggi prevedono in tema di inserimento scolastico, sociale e
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e) Promuovere, creare, gestire servizi culturali di assistenza, di formazione
professionale, di inserimento e di avviamento al lavoro necessario agli scopi
suddetti;

f) Promuovere e sostenere ogni iniziativa volta al miglioramento della qualità
della vita;

g) Esercitare azioni di tutela e di corretto arricchimento dell' ambiente e dei suoi
valori culturali e del suo patrimonio culturale e perseguire tali obiettivi in
modo continuativo e senza scopo di lucro.

h) L'associazione può anche gestire direttamente attività lavorative senza scopi di
lucro, tendente al recupero dei soggetti in difficoltà; essa può inoltre, tutte le
operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari aventi pertinenza con gli scopi
associativi; l'associazione potrà utilizzare l'opera del volontariato e degli
addetti al servizio civile. Per il raggiungimento degli scopi, l'associazione
potrà usufruire di contributi erogati da enti pubblici e privati; potrà inoltre
stipulare convenzioni con enti pubblici e privati.

FONDO COMUNE ASSOCIATI

Art. 5 Il patrimonio dell'organizzazione è costituito da lasciti, donazioni,
contribuzioni dei soci e somme e valori che a qualsiasi titolo siano versati
all' organizzazione:

a) Contributi degli associati,

b) Quote associative annuali nelle misure stabilite dal consiglio direttivo

c) Fondi provenienti dal 5 per mille o da altre fonti similari

d) Beni acquistati con i contributi degli associati

e) Contributi, erogazioni e quant'altro previste dalle vigenti disposizioni di legge,

f) contributi dei privati

g) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche

h) contributi di organismi internazionali

i) donazioni e lasciti testamentari

j) rimborsi derivanti dalle convenzioni

k) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
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l) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a

qualunque titolo

m) i fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal

consiglio direttivo

Art. 6 Il numero degli associati è illimitato.

Per la gestione dell' associazione essi si riuniscono in organi.

Sono Organi dell' associazione:

1) Assemblea degli associati

2) Consiglio direttivo

3) Presidente del consiglio direttivo

. 7 Si definiscono soci le persone che partecipano personalmente alla vita
Il'associazione fornendo un contributo fattivo di lavoro e di idee per il

aggiungimento degli scopi sociali.

Possono far parte dell' associazione le persone che presentano domanda di iscrizione
al consiglio direttivo che decide in merito.

Art.8 Tutti i soci hanno i seguenti diritti:

a) Partecipare alla vita attiva dell'associazione

b) Partecipare alla elezione degli organi essendo eSSI soggetti attivi e passivi
poiché l'associazione è espressamente democratica.

c) Potere di recedere dall'associazione e nel qual caso la dichiarazione di recesso
deve essere comunicata per iscritto al consiglio direttivo.

Ed i seguenti doveri:

a) Pagare la quota sociale deliberata dal consiglio direttivo all' atto
dell' ammissione;

b) Agire nel totale rispetto delle norme statutarie

La qualità di socio non è trasmissibile

L'esclusione del socio è deliberata dal consiglio direttivo per
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b) inadempienze alle norme del presente statuto

c) mancato pagamento della quota sociale per due anni consecutivi

d) il socio recesso od escluso o che abbia comunque cessato di far parte
dell' associazione non può richiedere i contributi versati al fondo comune, né ha
alcun diritto sul patrimonio dell' associazione.

GRATUITA' DI CARICHE E PRESTAZIONI

Art.9 Tutte le cariche sono elettive, avendo il sodalizio carattere democratico. Le
cariche associative non sono remunerate. Le prestazioni fornite dagli aderenti in
qualità di volontari sono personali, spontanee e gratuite. Agli aderenti possono essere
soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
-'m ubordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con
- \

f 'organizzazione.

ASSEMBLEA

Art. 1O L'assemblea dei SOCl e sovrana, ha poteri decisionali e di controllo sugli
organi gestionali ed obbliga tutti gli associati, intervenuti o dissenzienti al rispetto
delle norme che regolano la vita della stessa.

Le eventuali impugnazioni debbono essere proposte ai sensi e nei termini di legge.

Art. Il L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L'assemblea
ordinaria deve essere convocata almeno per l'approvazione dei bilanci consuntivi e
preventivi, entro quattro mesi, o sei mesi qualora esigenze particolari lo richiedano,
dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea deve essere convocata quando il direttivo ne ravvisa la necessità e
quando lo richiedono almeno un terzo dei soci.

L'assemblea straordinaria è convocata per la modifica dello statuto e per lo
scioglimento dell' associazione, e delibera sia in prima che in seconda convocazione
con il voto favorevole dei % dei presenti.

Art. 12 Ogni socio ha diritto ad un voto in assemblea

Art. 13 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale. Le
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ogni mezzo disponibile ( fax, e-mail, lettera) almeno cmque giorm pnma
dell' adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

L'assemblea però potrà validamente deliberare anche in mancanza di tali formalità,
qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci.

Art. 14 Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci. Ogni socio convocato
per intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio
che non sia amministratore o dipendente dell' associazione. Ogni socio non può avere
più di due deleghe.

Art. 15 L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo o, in
mancanza, da altra persona designata dall' assemblea. Il presidente, se necessario,
nomina un segretario anche non socio e sceglie due scrutatori tra i soci.

, Art. 16 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la
:(\\ resenza della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualsiasi sia il

~o.) iinnero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
~~",

Art. 17 L'assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio consuntivo e preventivo

b) nomina il consiglio direttivo e, fra i suoi componenti elegge il presidente.

c) Stabilisce gli indirizzi generali dell' associazione ed approva il regolamento
interno;

d) Delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell' associazione riservati alla
sua competenza dallo statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Art. 18 L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sullo
scioglimento dell' associazione e la devoluzione del fondo comune e del patrimonio.

CONSIGLIO DIRETTIVa

Art. 19 L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da cinque
membri nominati dall' assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 20 Il consiglio direttivo si riunisce anche fuori della sede sociale, tutte le volte
che il presidente lo ritenga necessario.

Art. 21 Il consiglio direttivo viene convocato dal presidente con fax, mail o lettera da
spedirsi ai membri almeno tre giorni prima dell' adunanza. Nei casi di urgenza la j{
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Art. 22 Qualora siano presenti tutti i membri in carica non sono necessarie formalità
di convocazione.

Art. 23 Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è necessana la
presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono
prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 24 Il consiglio direttivo compie tutti gli atti che l'assemblea ritiene opportuno
per il raggiungimento degli scopi associativi; ha inoltre facoltà decisionali per tuttini
casi urgenti che siano comunque in conformità con le direttive dell'assemblea.

PRESIDENTE

Art. 25 Il Presidente, che è anche presidente dell' assemblea degli aderenti e del
Consiglio Direttivo, è eletto dall'assemblea dei soci fra i componenti del Consiglio
Direttivo a maggioranza di voti.

~
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>') ~ 'Art. 26 Esso cessa dalla carica secondo le norme del presente statuto e qualora non
~ ottemperi a quanto disposto da quanto prescrittogli dagli articoli del presente statuto.

Art. 27 Al presidente spetta la legale rappresentanza dell'associazione con firma
sociale libera, di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed
istanze giudizi arie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per
giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati procuratori alle
liti.

In assenza o impedimento del Presidente la firma sociale e la rappresentanza
dell' organizzazione di fronte a terzi, in giudizio o anche in sede amministrativa,
spetta al Vice Presidente.

Art. 28 Il Presidente ed il Vice Presidente potranno nominare procuratori speciali per
singoli atti o categorie di atti. Al Presidente, o in sua assenza o impedimento, al Vice
Presidente, o a persone da essi delegate spetta in particolare la firma per tutte le
operazioni presso le Banche, Casse di Risparmio o altri Istituti di Credito, Tesorerie o
Uffici Postali, ove siano versate le somme e i valori a disposizione
dell' organizzazione, con facoltà di incassare o rilasciare quietanze o discarichi per
qualsiasi credito o rimessa di pertinenza sociale.

Art. 29 In caso di urgenza e necessità assume i provvedimenti di competenza del )(
C . siglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. ~ ~
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Art 30 Il Presidente del Consiglio Direttivo e rappresentante legale
dell'organizzazione viene delegato ad eseguire le fo~alità per la legale esistenza
dell'organizzazione ed il conseguimento del relativo riconoscimento presso le
Autorità competenti.

Art. 31 Ai soli effetti di cui all'art. 3Oil Presidente viene facoltizzato ad apportare al
presente atto ed all'allegato Statuto quelle modifiche che venissero richieste dalle
competenti autorità e per la regolarizzazione del cambio della sede.

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

non potranno mai vantare diritti sul patrimonio sociale, né

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento
alle norme della legge 266 del 1991, e sue modificazioni ed integrazioni, ed a quelle
dettate in materia dal codice civile.
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