STATUTO

In esenzione di imposta di bollo e di registro ai sensi del’articolo 8 della
legge 266/91

Art. 1. Denominazione, sede e durata
a) E’ costituita un’Associazione di volontariato - ai sensi degli artt. 36,
37, 38 cc e della legge 266/91 -. denominata “Amo Montemarano”.
b) L’Associazione ha sede in Montemarano.
c) La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. Scopi, natura, oggetto
a) L’Associazione ha piena autonomia, responsabilità patrimoniale,
finanziaria e gestionale, nelle sue attività e in quelle ad essa
collegate.
b) L’Associazione non ha scopi di lucro.
c) L’Associazione ha lo scopo di promuovere attività di carattere
politico-culturale al fine di sollecitare la comunità locale alla
partecipazione e all’impegno sociale e civile quale unica via su cui
progettare e costruire un nuovo modello di convivenza, volto al
cambiamento, eticamente fondato ed in grado di essere strumento di
crescita personale e collettiva.
“Amo Montemarano” opera in questa direzione riproponendo i valori
della politica partecipata, ricreando uno spazio di informazione
documentata che faciliti la conoscenza dei fatti e la individuazione
delle soluzioni corrette, orientate al raggiungimento del bene
comune.
“Amo Montemarano”, per svolgere efficacemente la sua funzione,
non è collaterale ad alcun partito in quanto il bene comune non
necessariamente coincide, in ogni momento, con le scelte di un’unica
area partitica. “Amo Montemarano” non è organica ad alcuna area
confessionale in quanto la soluzione che, in una determinata
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situazione, rappresenti il bene comune possibile è spesso il risultato
di una mediazione tra istanze culturali diverse che avviene su di un
piano laico e pluralistico.
“Amo Montemarano” è aperta a tutte le persone di buona volontà –
senza distinzione alcuna - che abbiano a cuore la salute del sistema
democratico ed intendano spendersi per recuperarne i valori e le
prassi partecipative fondamentali.
Al centro dell'attività dell'Associazione si pongono lo studio, la
ricerca, il dibattito, le iniziative ludiche, la formazione e
l'aggiornamento culturale nei settori della politica, dell'economia, dei
problemi sociali e del tempo libero, con particolare riguardo agli
interessi rappresentati dai cittadini residenti e non.
Le attività dell’Associazione sono svolte prevalentemente dai propri
Soci, le cui prestazioni non possono essere retribuite in alcun modo,
nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai Soci possono essere solo
riconosciute e rimborsate dall’Associazione le spese vive
effettivamente sostenute per le prestazioni fornite, previa esibizione
di documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal
Comitato Operativo.
E’ vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad
eccezione di quelle direttamente connesse.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono utilizzati per la realizzazione
delle attività istituzionali dell’Associazione.
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Art. 3. Organigramma
L'Associazione prevede i seguenti organi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente
Vicepresidente
Segretario
Tesoriere
Comitato Operativo
Revisori Contabili
Soci Fondatori
Assemblea dei Soci
Aderenti

Art. 4. Presidente
a) Il Presidente è eletto al suo interno dal Comitato Operativo e resta in
carica fino al termine del suo mandato.
b) Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione, è
responsabile dell’esecuzione delle delibere del Comitato Operativo e
dell’Assemblea. Egli può delegare la rappresentanza per specifici atti
ad altri Soci. Per determinate materie o singoli atti, può inoltre,
adottare provvedimenti urgenti di competenza del Comitato
Operativo, salvo successiva ratifica dello stesso.
c) Nomina il suo Segretario fra i Membri dell’intera Associazione.
d) Il Presidente può convocare unilateralmente il Comitato Operativo
per votare la revoca del mandato di uno dei membri dell’organo
esecutivo in caso di gravi inadempienze, irregolarità o
comportamenti contrari ai principi costitutivi dell’Associazione;
successivamente tale provvedimento viene portato in Assemblea per
la dovuta ratifica.
e) In caso di dimissioni del Presidente l’intero Comitato Operativo
decade e vengono, quindi, indette nuove elezioni.
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Art. 5. Vicepresidente
a) Il Vicepresidente è eletto al suo interno dal Comitato Operativo e
resta in carica fino al termine del suo mandato.
b) Il Vicepresidente adempie a tutti i compiti del presidente in sua vece.

Art. 6. Segretario
E’ nominato dal Presidente, attua le indicazioni del Comitato Operativo
per il buon andamento organizzativo dell’Associazione. Su delega del
Presidente può compiere tutti gli atti necessari allo svolgimento dei suoi
compiti.

Art. 7. Tesoriere
a) Il Tesoriere è eletto dal Comitato Operativo al suo interno e resta in
carica fino al termine del suo mandato.
b) Il Tesoriere collabora e provvede:
• alla raccolta delle contribuzioni ed alla gestione del Fondo
Comune;
• alla compilazione dei bilanci preventivi e consultivi
dell’Associazione;
• alla gestione finanziaria, patrimoniale ed amministrativa.

Art. 8. Il Comitato Operativo
a) Il Comitato Operativo è composto da 7 Soci compreso il Presidente a
cui compete convocarlo e presiederlo.
b) Il Comitato Operativo e le figure da esso espresse restano in carica
per cinque anni.
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c) Le riunioni del Comitato Operativo vengono convocate in prima e
seconda convocazione e sono valide quando sia presente la
maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a
maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto
del Presidente.
d) Il Comitato Operativo:
• elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente ed il
Tesoriere;
• attua, con l’ausilio dei Soci e degli Aderenti i programmi di
attività dell’Associazione approvati dall’Assemblea;
• procede alla costituzione di eventuali commissioni di studio o di
lavoro ed all’affidamento a singoli Soci di eventuali incarichi in
determinate materie;
• approva – su proposta del Tesoriere e del Revisore dei Conti - il
bilancio finanziario preventivo ed il bilancio consuntivo da
sottoporre all’ Assemblea dei Soci.
e) I membri del Comitato Operativo, all’unanimità, possono sfiduciare
il
Presidente e chiedere nuove elezioni.
f) In caso di dimissioni di un Membro del Comitato Operativo subentra
il primo dei non eletti della componente di rappresentanza (C. O.
oppure Assemblea).
g) La maggioranza dei Membri del Comitato Operativo può chiedere al
Presidente di convocare l’Assemblea dei Soci per votare la revoca
del mandato di uno dei membri dell’organo esecutivo in caso di gravi
inadempienze, irregolarità o comportamenti contrari ai principi
costitutivi dell’Associazione.
h) Il Comitato Operativo può convocare l’Assemblea dei Soci per
chiedere l’esclusione di un socio in seguito a comportamenti
contrastanti con gli scopi dell’Associazione e per persistenti
violazioni degli obblighi statutari.
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Art. 9. Il Revisore dei Conti
a) L’Assemblea elegge un Revisore dei Conti effettivo ed uno supplente
che restano in carica fino al termine del loro mandato.
b) La Carica di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di
membro del Comitato Operativo.
c) Il Revisore dei Conti effettivo ed il supplente rispondono della
regolarità dei bilanci, secondo quanto prevede la Legge.
d) Il Revisore dei Conti effettivo ed il supplente in caso di gravi
irregolarità
nella
gestione
finanziaria
ed
economica
dell’Associazione, possono richiedere unilateralmente al Comitato
Operativo la convocazione dell’Assemblea dei Soci per decidere in
merito.

Art. 10. Soci Fondatori
a) Sono Soci Fondatori, coloro che sottoscrivono questo Statuto che ne
rappresenta anche l’Atto Costitutivo.
b) I Soci Fondatori nominano parte del Comitato Operativo nei modi
previsti in questo Statuto.
c) I Soci Fondatori partecipano all’assemblee del Comitato Operativo
con diritto di parola ma non di voto.
d) I Soci Fondatori chiedono al Presidente di convocare il Comitato
Operativo quando la motivata richiesta viene sottoscritta da almeno
un terzo dei loro membri.

Art. 11. Assemblea degli Soci
a) Sono considerati Soci Ordinari tutte le persone che hanno raggiunto
la maggiore età e che, condividendo gli scopi dell’Associazione, si
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impegnano ad operare per il conseguimento dei suoi fini, a
rispettarne lo Statuto, le deliberazioni degli organi statutari e a
versare le quote associative.
b) Il tesseramento si apre il 1 Gennaio di ogni anno sociale e si chiude il
30 Marzo dello stesso anno. Gli iscritti in questa fase di tesseramento
acquisiscono immediatamente il diritto di voto. Coloro che si
iscrivono in una data successiva al 31 Marzo acquisiscono il diritto di
voto solo dopo sei mesi dalla data del loro tesseramento.
c) I Soci hanno diritto a:
•
•
•
•
•

ricevere tutte le informazioni inerenti l’attività dell’Associazione.
promuovere le attività per cui l’Associazione si caratterizza;
partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
accedere alle cariche associative, nelle modalità stabilite nel
presente statuto;

d) I Soci si impegnano a:
• mettere le loro risorse umane e le conoscenze professionali al
raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione;
• osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le
deliberazioni adottate dagli organi associativi;
• mantenere sempre un comportamento degno nei confronti
dell’Associazione;
• contribuire finanziariamente alla vita dell’Associazione, a partire
dal versamento della quota associativa di euro …
e) L’Assemblea è costituita da tutti i Soci, Fondatori ed Ordinari, ed è
convocata dal Presidente dell’Associazione. L'Assemblea è altresì
convocata ogni qualvolta il Comitato Operativo lo ritenga opportuno
o quando sia fatta motivata richiesta al Presidente e sottoscritta da
almeno un terzo dei Soci.
f) L’Assemblea, nelle modalità descritte in questo Statuto:
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•
•
•
•
•
•

elegge il Comitato Operativo
approva il bilancio preventivo e consuntivo
approva gli indirizzi programmatici e strategici
fissa la quota associativa
delibera sull’esclusione dei Soci
delibera sulle modifiche statutarie ed ogni altro argomento ad essa
sottoposto con l’avviso di convocazione

g) L’Assemblea , in occasione dell’elezione del Comitato Operativo,
elegge a maggioranza il Revisore dei Conti effettivo e quello
supplente tra tutti i Soci.
h) L’Assemblea, in occasione dell’elezione del Comitato Operativo,
elegge a maggioranza il Revisore dei Conti effettivo e quello
supplente tra tutti i Soci.
i) L’Assemblea si riunisce nella sede sociale o in altra sede, indicata
sull’avviso di convocazione con un preavviso non inferiore a 5
giorni, almeno tre volte all’anno
j) L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando
sia presente la maggioranza dei Soci; in seconda convocazione, è
valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
k) Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi dai
presenti, ad eccezione delle delibere aventi ad oggetto le modifiche
statutarie e la devoluzione del Fondo Comune, per le quali è richiesta
una maggioranza qualificata di 3/4 dei presenti. Nelle votazioni a
maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del
Presidente.
l) Le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12. Aderenti
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a) Sono considerati Aderenti tutti i giovani che, non avendo raggiunto
il requisito della maggiore età, condividono gli scopi
dell’Associazione, si impegnano ad operare per il conseguimento dei
fini
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dell’Associazione stessa, a rispettarne lo Statuto e le deliberazioni
degli organi statutari.
b) Gli Aderenti hanno diritto a:
•
•
•
•

ricevere tutte le informazioni inerenti l’attività dell’Associazione.
promuovere le attività per cui l’Associazione si caratterizza;
partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
partecipare all’Assemblea senza diritto di voto;

c) Gli Aderenti si impegnano a:
• mettere il loro impegno ed entusiasmo per il raggiungimento degli
obiettivi dell’Associazione;
• osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le
deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
• mantenere sempre un comportamento degno nei confronti
dell’Associazione.

Art. 13. Modalità di ammissione ed esclusione dei Soci
Il Segretario cura l’annotazione dei nuovi Soci nell’apposito libro, e
registra il versamento della quota associativa.
La qualità di Socio si perde:
•
•
•
•

per recesso;
per mancato versamento della quota associativa;
per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
Per persistenti violazioni degli obblighi statutari

L’esclusione dei Soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del
Comitato Operativo.
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Art. 14. Esercizio finanziario e anno sociale.
L’esercizio finanziario e l’anno sociale hanno inizio il 1° gennaio e si
concludono il 31 dicembre di.

Art. 15. Fondo Comune.
Per far fronte alle spese necessarie all’attuazione dei suoi scopi,
l’Associazione si avvale del Fondo Comune, costituito dalle quote
associative, da erogazioni liberali, contributi o sovvenzioni da parte di
persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, da eventuali proventi
derivanti dalle iniziative promosse.

Art. 16. Scioglimento dell’Associazione. Devoluzione del Fondo
Comune
a) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea a
maggioranza assoluta
b) In caso di cessazione dell’attività, il Fondo Comune ed ogni altra
entità patrimoniale saranno devoluti ad altre Associazioni di
volontariato operanti sul territorio comunale in identico o analogo
settore come previsto dalle norme vigenti.

Art. 17. Gratuità delle cariche associative.
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi
previsti per gli associati di cui al precedente art. 2 comma c.

Art. 18. Norme di elezione del Comitato Operativo.
a) Il Presidente, entro un mese dalla scadenza del suo mandato, indice
le nuove elezioni convocando prima l’Assemblea dei Soci Fondatori
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e, successivamente, quella dei Soci Ordinari per la elezione dei
Membri del Comitato Operativo.
b) L’assemblea dei Soci Fondatori, convocata nei modi già indicati in
questo Statuto, elegge, eccezionalmente solo per il primo mandato,
tre membri nel Comitato Operativo. Per i successivi mandati, i
membri eletti dall’Assemblea dei Soci Fondatori saranno pari a due
unità
c) Dopo l’elezione dei Membri nel Comitato Operativo da parte
dell’Assemblea dei Soci Fondatori, il Presidente (o il socio
Fondatore più anziano per il primo mandato) convoca l’Assemblea
dei Soci tutti per procedere alla elezione degli altri componenti il
Comitato Operativo.
d) Nelle due Assemblee, il Presidente (o il socio Fondatore più anziano
per il primo mandato) dopo aver dichiarato aperta la seduta, invita i
Soci a formalizzare la propria candidatura. Successivamente,
acquisite le stesse, nomina, su indicazione dell’Assemblea, il Seggio
Elettorale costituito da un Segretario e un Scrutatore, e dichiara
aperte le votazioni che si svolgeranno a scrutinio segreto.
e) Ogni elettore può esprimere due preferenze.
f) Il Presidente (o il socio Fondatore più anziano per il primo mandato),
ultimate le operazioni di voto procede allo scrutinio. Risulteranno
eletti i Candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In
caso di ex equo, sarà dichiarato eletto il Candidato più anziano di
iscrizione all’Associazione.

Art. 19. Norme di elezione delle figure Istituzionali del Comitato
Operativo.
a) Il Membro più anziano del Comitato Operativo convoca e presiede lo
stesso per procedere alle elezioni delle figure Istituzionali.
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b) Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dalla maggioranza
assoluta.
c) Seguendo le stesse procedure vengono eletti: il Vicepresidente e il
Tesoriere.
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Art. 20. Norme transitorie
Nel periodo transitorio che va dall’approvazione di questo statuto
sino alla prima convocazione dell’Assemblea dei Soci,
l’Associazione è retta da un Comitato Operativo Costituente formato
dai Soci Fondatori che ne sottoscrivono l’Atto Costitutivo e versano
la quota associativa.
Sarà cura del Comitato Operativo Costituente stabilire,
eccezionalmente per la prima volta, le date di inizio e fine del
tesseramento che renderanno i Soci Ordinari immediatamente elettori
a tutti gli effetti.

Montemarano 22 Marzo 2008
I Firmatari:
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