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VERBALE ASSEMBLEA STRAORDlNAlUA 01 ADOZIONE NUOVO STAIUJ'O 

il giorno 28 Giugno 2016 in Roma, Via Nìbby 11 si è svolta l'Assemblea Straordinaria dell'associazione La 
Lampadina, pertodicbe illuminazioni. per I'approvazioue del nuovo Statuto associativo sotto trascritto. 
Nominato presidente il socio Stefania Cremisini Staderini e, verificata la regolarità deUa riunione, viene data 
lettura del testo proposto dello Statuto. Dopo ampia discussione il testo viene approvato nella sua interezza 
cosi come riportato in calce al presente Verbale. Non avendo altro da deliberare la riunione viene sciolta. 
li presente verbale viene.sottoscritto dal Presidente deU 'Assemblea, dal segretario e -per convalida dal 
Presidente associativo sigCarlo Verga, legale rappresentante che ne autorizza la.registrazione. 

Roma 26 Giugno 2016 a Presidente dell'Assemblea Il Presidente Associativo il Segretario 

I 

STATUTO ASSOCIATIVO 
ArL 1 - COSTJTUZTONE F: DF.NOMTNA7.lONF, 

E' costituita l'Associazione culturale denominata -1.a Lampadina - Periodiche Illuminazioni" di seguito 
indicata anche "l' Asseciazione", regolata a norma del Titolo I Cap. m, art. 36 e seguenti del codice civile 
nonché dal presente Statuto. 

Art. 2-- Sl-.:UE 

L'Assocìazione ba sede legale nel comune di Roma, in Via Castiglion del Lago. 57, eap 00191. 
Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Roma non comporta modifica statutaria, 

Art 3 - lilNALITA' 

L'Associazione "f.A f.A,WADI.NA - Penodiche Hlummozinm" è una libera associazione culturale senza 
-finalit-.ì di lucro e apolitica, che si prefigge le seguenei finalità: 

3.1. Ricerca, selezione, elaborazione e divulgazione di 'notizie, informazioni, aggiornamenti e curiosità su 
tematiche culturali ed in particolare: arre. in tutte le sue espressioni, musica, lettetatura, conoscenze tecniche, 
storia, mosofia, antropologia, psicologia, sociologia, economia, cno-gastroncnua, viaggi c. turismo . 
L'Associazione sani 1endenzialmente indirizzata ad esaltare aspetti inconsueti e dì particolare interesse (lei 
soci rispetto allo tcmatiehc sopra citate. 

3 .2. Effettuare - con i propri associati - visite culturali finalizzate alla conoscenza, allo studio e 
all'approfondimcntò di realtà culturalmente significative. 

3.3_ L'Associazione, che non ha finaljtà politiche o religiose, in linea di principio eviterà di trattare 
argomenti nei quali , diversi orientamenti politici o religiosi possano generare incomprensioni e/o 
conflittualifà, 

3 .4. V Associaxione non persegue finalità conunerciali. 

3.5, L'Associazione è l'espressione dei propri soci e, pertanto, nel pieno rispetto dei principi democratici 
esprimerà cd esalterà quei valori e quei principi che i soci stessi condividono. 



- 
Art. 4-1\iEZZI PER IL RAGGIUNGI M �;NTO DF.l,Uè FINALlTA. 

Per ti raggnmgimeato del le proprie finalità, in particolare di divulgazione-cultnmte, l'Associazione potrà: 

- curare la redazione, l'edizione e la divulgazione di una newsletter. 

- gestire un $110 internet cd eventuali altri mezzi multimediali. 

- organizzare e/o promuovere e/o curare la partecipazione dei propri associati a manifestazioni e in.iziative 
culturali di ogni .gcnere, in particolare: corsi didattici, coefereezc, ccnvegni, dibaniti, seminari, mostre d'arte, 
esposizioni, concerti, spettacoli teatrali, pn:iier.ionì cinematografiche, rassegne. festivals, altri spettacoli. 

- promuovere e coordinare la partecipazione dei propri associati a viaggi, ove funzionali alle finalità 
associative e ad esse collegati, 

- ìstmure premi e borse di studio; 

- curare la pubblicazione e/o la divulgazione di libri, periodici, ricerche, StJ1di, bibliografie. 

· collaborare o stipulare convenziom - anche partecipando a gare di assegnazione - con qualsiasi 
organizzazion« o onte pubblico o privato. �:;;;,,.._ 

- SYolgere anivnà di collaborazione con enti, biblioteche, associazioni, privau e altri soggetti che ul�dho� � 
&";: ... �ti 

sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale; ,,,; t, .. - 
�I-' 

- cffcu11arc ogni altra opera di divulgazione attraverso i me= di comunicazione. anche uti -�fido 
tecnologie di rete e multimediali; iJ lutto in proprio ovvero collaborando con altri enti cd istituzioni., "kh4 
con compm di coordinamento. --- 

- valorizzare ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto. di inaovaziene, di qualificazione 
culturale, 

L'Associazione in via sussidiaria e non prevalente potrà svolgere attività commerciali destinate unicamente 
al raggiungimento delle :finalita associative. 

Art. 5 -SOCJ 

Nell'Associazione si distinguono i Soci Fondatori. , Soci Ordinari ed i Soci Onorari. Ogni successivo 
riferimento ai "Soci" non altrimcnli dcfinìti ru:I presente S1aru10 si intende riferito ai Soci Ordinari e 
Fondatori. 

Rivestono la qualifica dì Soci Fondatori coloro che haJJT10 partecipato alla fohdazione de "La Lampadina", 
in seguito costituitasi in Associazione. Ad essi spettano i medesimi diritti e doveri previsti per 1 Soci 
Ordinari. ai quali sono equiparati in tutto e per tutto, salvo particolari ed eccezionali riconoscimenti che 
dovessero essere deliberati dall · Assemblea o dal Consiglio Direttivo. 

Sono Soci Ordinari coloro la cui richiesta di ammissione alla A�-oçiazione è stata favorevohnente accolta 
dal Consiglio Direttivo, 

Possono richiedere di f3.I' parte dell'Associazione tutte le persone che condividono gli scopi dell'A/lsoc�ionc e 
accettino, ove ammessi, dì conformarsi alle norme dello Statuto-e del regolamento associativo" impegnandosi a 
dedicare una parte del proprio tempo al raggiungimento delle finalità "statutarie in collegaruenro con gli altri soci. 

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci e il Consiglio Direttiv.o. 



'· 

-- 
AiSocLspena il diriuo di volo in Assemblea nonché, malurala l'anzianità prescritta, l'eleggibilità. a membro 
del Consiglio Direttivo. 

A essi spetta ì'obbligo eh versare le quote sociali: di ingresso, annuali nonché, quando previste, straordinarie. 

Ai Soci viene richiesta la partecipazione attiva alle 'iniziative associative, coutnbucodo secondo le proprie 
mchnazioni, animdini e dispQnihiliià di tempo. 

T Soci hanno il diritto di partecipare a mete le-manifeslaz.iooi culturali organizzate dall'Associazione. 

Sooo Soci Onorari persone. enti o istituzioni distfo1isi per la loro opera o per il loro apporto effettivo o 
potenziale a favore dcll' Associazione e delle :finalità associativo. Svolgono una fuczione di stimolo e di 
rappresentnnza non legale, rimanendo ad essi la facohà di versare liberi contributi, 

La qualifica di Socio Onerario • che può anche essere cumulata a quella di Socio Fondatore o Socio 
Ordinario • è puramente onorifica e non comporta, di per se, particolari diritti o doveri. 

Art. 6 - AMMISSIONE, SOSPF.NSTON"E E UECADENZA OEI SOCT 

e 

) 

) 

1 

L'ammissione dei Soci Ordinan avviene a seguito di.domanda scritta indirizzata da parte dell'aspirante socio 
al Consiglio Direttivo ovvero-al Presidente dell'Associazione, il quale la sottopone al Consiglio Direttivo. 

li richledcrue dovrà indicare nella richiesta di adesione le proprie generalità anagrafiche/fiscali e recapiti e 
dichiarare d1 essere 3 conoscenza cdi approvare senza riserva lo Statuto dell'Associazione cd jJ regolamento. 

Ogni richiesta dì adesione é soggetta a valutazione discrezionale e la decisione del Consiglio Direttivo è 
inappellabile e nen.nccessita di motivazione. 

I Soci Onorari vengono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del!' Assemblea. 

1 Soci possono dimccrorsl con comunicazione formali; indirizzata al Presidente, con effetto immediato ma 
con obbligo di versare le quote previste _per l'anno già m corso. 

E' causa di sospensione automatica di un Socio il mancato versamento della quota, protratto per oltre ire 
mesi. La sospensione C4lSSa con il versamento di tale quota. 

D Consiglio DiTctr�o pol.tlÌ, previa consultazione della Assemblea, deliberare la decadenza di soci per gravi 
motivi. Ogni vafutaaone e decisione in tal senso da parte del Consiglio, temrto conto del parere 
dell'Assemblea, sarà inappellabile e S(,11ZaJICC<:Ssità di monvazìoue. 

S()no gravi motivi di decadenza, In ogni caso: 

j] mancato versamento della quota annuale per oltre due esercizi consecutivi, m assenza di 
.sospcnsione eoncerdata prevennvamcotc; 

la mancata partccipezione alla vita associativa protrana-pcr oltre due anni consecutivi in assenza di 
sospensione concerdata prevem ivamcntc., 

un grave compcrtamento contrario alle finalità associative cd allo spirito che lo anima 

ln base alle disposizrcni della legge n. 675/97 e s.m. i. i dati personali degli assocìati.raccolti saranno soggetti 
alla riservatezza ed impiegati IJCI' lo sole finalità del!' Associazione previo assenso scritto del nchiedcnto. 



• 

Art. 7 - ENTRA.TE E PA TRJMONlO SOCIALE 

Le entrare dell' Associazione, per la copertura delle spese inerenti la gestione dell'associazione e delle varie 
attività, iniziative e manifestazioni, provengono da: 

• fondo di dotazione miziale costituito dai versamenti e/o dagli apporti tftèctuai, dai Sooi Fondaton. 

- quote associative Ja cui c.nti!à viene fissata daìl" Assemblea dei soci su pròpOSta del Consigho Diretnvo: 
quota annuale ed eventuali quotcsrraardinarie dei Soci, quota di ingresso dovuta dai nuovi Soci Ordinari 

- eventuali coi1tribuz1<mi liberali e votontaric degli associati e di terzi; 

• eventuali entrate a titolo di corrispettivo o riconoscimento per attività o forniwra di servizi di assistenza, 
consulenza, prestati agli associali, jn coerenza con I,; finalità associative; 

• contributi crog11li d,, Enli pubblici e privati, Istituzioni, Fondazioni. Società, persone fisiche. che ne 
intendono sostenere l'attività: 

L'Associazione potrà, mohre, ncevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da Bori do .Istìtuzioni 
pubbliche o private, incluse Università, Fondazioni, Organiazazloni Internazienali, offrendo la propria 
assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria.anività. 

- azioni nromozionali ed ogni iniziativa consentila dalla l"""c,nel rispetto deall"Art. 3 dello Sl3.tuto: �--- e- �= �1ir1?c10,,' 
. iti d "da • al' d . 1· ". ial :� ,\sd•II., - introni cn vanti apposite margm· 1 e occasiona , artrvttà commerc · 1; ef .9 

· donazioni. lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti ali' Associazione a qualunque urltt 11 .. �-' 
U patrimonio sociale è. ahresl, costituito dal paìrirnonio culturale e letterario di proprietà dell", :�3.2.LÒUe "" • 
ed i diritti ad essi collegati nonché dai diritti, anche di preuso, tiella tlcnominazio,,c e del marchio "iativo "" 
"La Lampadma= periodiche 1llummaz1on/� nonché il dominio web www.lalampandina.net e tutti gh altri 
beni matenali cd immateriali tra , quali· il data-base dei destinatari della Ncwslctrcrassociativa, articoli ed 
immagini di cui siano stati ottenuti i diritti di utilizzazione e sfruttamento. 

Al1. S • ATTIVJTA' 

A tutti i Soci viene richiesto di adoperarsi per il raggiungimento delle finalità associative, 

Le attività vengono svolte dai .soci a favore dell'Associazione e per il raggnmgimento dei :fim sodali a titolo 
di volontariato e gratuitamente, salvo in ogni caso Il diritto al rimborso a piè di lista dcH<: c\Ul!Uah spese 
sostenute nell'ambito delle finalità associati ve, autorizzate dal Comitato Direttivo. 

L'Associazione, nei casi ln cui per la realizzazione delle proprie finalità. ritenesse opponuno o necessario 
giovarsi di fìgure professionali e/o specializzate nei vari settori di competenza, avrà facoltà di selezronare nei 
limiti e nelle forme conscutirc dalla legge, anche eventnalmente tra gli associati, personale dipendcore e/o 
collaborazioni dì prestatori autonomi, come anche accettare da parte di non soci prestazioni gratuite 

Art. 9 · GLI ORGANI SOCIALI 

011 organi sociali dell'Associazione sòilo; 
e ' 

l'Assemblea dei Soci; 
il Consiglio Direttivo; 
11 Comitato di Redazione; 
LI Presidente dell'Associazione. 



T atte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo grnmim. 

1l Consiglio Diretnvo, al fine di consennre alla Associazione la sua atnvrtà nella maniera più efficace porci 
istituito, tramite un n,golamento di attuanonc. uno -o più comitati tecnici. con competenze e attribuzioni 
specifiche. 

Art. 10. L'ASSEMBLEA 01\l SOCI 

L'Assemblea d�1 Soci e COSI.IIWtn d:u Soci Fondatori e Ordinari: essa è organo sovrano dell'Assoeiazione. 

L 'Assemblea dc, Soci \tene convocata dnJ Presidente associativo o da chi ne fu le veci, 

Essa e convocata almeno una volta rul'anno in sessione ordinaria, mediante avviso da trasmettersi a wlli i 
Soci con comunicanonc spectfica di posta clettmn,ca o altro mezzo, con almeno I O giorni di anticipo. 

I 'Assemblea deve moltn: essere convocara: 

quando 11 Consiglio Direttivo lo ntenga necessarie, 
quando ne facciano nclucsta motivata almeno due lcr,., dei Soci 

Gli avvisr di eonvceaaonc devono contenere l'ordine del giomo dei lavori. r ora e la sede dello riunione. 
L'assemblea può essere ordnwia e straordinaria. E' s1r.lO<din:ufa l'Assemblea convocata per In modifica dello 
Statcte o per lo scroghmento dell'�iaiioo.: E' ordiJlaria in ratti gli .ihri casi e può essere urgente con 
cerrvocanonc di almeno 5 giom, pnma per :ugomcnti della suprema urgcnzn riconosciuti e convalidati dalla 
stessa Assemblea ad mino di seduta. 

1 'Assemblea de, Soc, è pn:,,1\>duta da un .Prcsadcme dctr Assemblea che viene nominato all'ini,.io di ot:ni 
sessione dall' i\s�cmblca mssa 
l.'/\ssemble:i ordui:ln3 e vahda rn pnma ccavoawcnc se è presente la maggioranza degli iscriui aventi 
dmuo Ili ,010, 10 seconda ccovocaeone, da tCDCl'$1 anche nello stesso giomo se prc,�s111 neu'avvìso dì 
convocazione, qualunque sia 11 numero dei presenti 

L'ASsèmble:i onhnana: 

elegge 11 l't,;:i1<ktnc: 
elegge ù Coos1gl10 Diremvo: 
approva il bilancio prcvcnnvo cd il rendiconto economico fìnaaziarlo annuali prclli.spoot.i dal 
Conslgho Duetuvo, 
determina l'unpono delle quote =iativc: ordinarie. !Slraocdinwc e di ìngrcssc a carico dei Soci, 
approva 11 prot,,r.muna annuale dell'Associazione::. 

I.e deliberazioni dell'Assemblea ordmana vengono prese a maggioranza semplice der presenti e rappresentati 
per delega: sono �i,rcss,.: con voto palese, tranne quelle su problemi riguan:la.oti le persone e la qualità delle 
persone u quando l'Assemblea lo ritenga oppoJttmo. Ogni Socio ha duitto di esprimere uo solo voto e può 
presentare Wl3 sola delega m sosntuzaone di \ID socio non ammimstTatorc. 

L'Assemblea straordmaru: 

approva eventuali modifiche allo Statuto con la pcesen.,.a di due terzi dei soci aventi diritto e con 
decisione deliberata a lD:lggior.mza deJ presenti; 
scioglie I' Assocrazionc e ne devolve ,I patmnooio con la presenza di due terzi dei soci aventi dlrirto e 
con decisione deliberata 3 rnaggicranza dei presenti; 



Hanno diritto di partecipare alle assemblee e di votare ed essere clcui, i Soci fondatori ed i Soci Ordinari, 
purché in regola con il pagamento delle quote e con l'anzianità previsti per l'elettorato J)(lSSÌvo. 

Per specrfi.che necessita. possono essere ammessi a partecipare alle Assemblee SCJlZ11 diritto di voeo cvcotuali 
ospiti ovvero anche i Soci sospesi ai sensi dell'Art. 6 del presente Stanno, 

Le discussioni e le detìberadonì dcU'Ass.cmblea ordmana e straordinaria sono riassonte m uo verbale che 
viene redatto dal segretario dell'Assemblea apposit:oneore nominato. TI verbale viene sottoscritto dal 
Presidente dcli.' Assemblea e dall'esrensore; è rrascriuo su apposito registro dal segretario o dall'estensore, 
conservato a cura del Presidente associativo nella sede legale o altra sede a tal-fine designata. 

Ogni Socio Fondatore o Ordinario ha diritto di consuhare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, 
una copia. 

Art. 11 • TL CONSlGLlO UCRETITVO 

L'Associazione e amministrata da un Consiglio Din:ài,•o eletto dall'Assemblea dei Soci e composto da 
quattro membri, scelti tta i Soci che S13DO tali da almeno tre esercizi consecutivi. lo caso di impossibriità 
sopravvenuta ovvero di dimissioni di uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo. qucst'utumo avrà la 
facoltà di indicare alla Assemblea uno o più nominativi selezionati tra i Soci che siano tali da almeno tre 
esercizi consecutivi, rimanendo all'Assemblea il snccessìvo compita di nomma, sentito il parere consultivo '":'- .... .,, 
del Consiglio Dm.:tbvo. � \ 
Il Consrgho Direttivo resta normalmente in canea per cinque anni e i suoi membri sono .rieleggibil], 
La convocazione del Consiglio Direttivo viene etfenuara su dccisiooe del Presidente o della maggioranza det ,,,, membri del Consiglio Direttivo stesso. � · 

Le rr,miom del Consiglio Drretnvo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dèi suoi' _. 
componenti. 

Pc, essere valide le delibere devono aver oltenoto il H>IO favorevole della.maggioranza dei prescnn, A pariti! 
di voti prevale la decisione votata dal Presrdente. 

TI Consiglio Direttivo compie tutti gli ani di ordmaria e straordinaria amministrazione, In particolare 

sottopone al P.residt:nte le proposte di nomina del T csoriere e del Segretario, 
redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle arrivita dell'Associazione: 
redige e presentLaU"Asscmblea il bilancio preveetivo cd tl rendiconlo economico. 
propone alla Assemblea lc imziative da iouaprenderc per il rnggiungimentodcllcfioalitàassociativc; 
propone e presenta atr Assemblea Jemodificbe statutarie; 
delibera sull'utilizzo di figure professionali e/o specializzate nei vari settori di competenza; 
esamina e delibera, in coordioamcn1o con apposito comitato esecutivo, un piano editoriale della 
Newslctter e del sito web associativo e le <.,"'\'alluali iniziative promozionali da veicolare su di C!,SÌ, 
ammette i nuovi Soci e coreedc la "sospensione" ai Socs che ne faranno richiesta; 
dichiara la decadenza, con parere inappellabile e senza molivaiiooe. dei Soci, dopo a verli scmil:i e previa 
consultazione in sede di Assemblea Soci; 
dclibera ] 'acquista e la locaziooe di bcm e seiviri ullli e necessari all'attività sociale. 

lJ Consiglio Direttivo avrà la làcoltà di emettere e moclificarc il regolamento I>"' l'atìrvìtà associarìva, che 
sarà vincolante per tutti i Soci . 

Del pari 11 Consig!Jo Direttivo J)O(rà nominare, anche tra non Soci, Comitati scientifici o tecnica anche per 
singole discipline, 



Nell'ambito del Consiglio Din:ttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente associativo. eletto 
dm:ttamente dall'Assemblea dei Soci, il Tesorierenonchéil Segrwu:io. 

Art. 12 - ll, PRESIDENTE 

li Presidente dell" Assocsazrone viene eletto dall'As-semblea generale per la durata di cinque anm ed è 
rieleggibile. li Presid<mle ha hl leg;i.le rnppresentmza dell'Associazione di fronte .i lc17.Ì ed in giudizio, 
nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie; dispone dei fondi.sociali dell'Associazione; ha 
l'uso della firma sociale ed è il portavoce ufficiale dcff Associazione; ba la facoltà di aprire, gestire e 
chiudere conti bancari e banco-postali a nome e per conto dell'Associazione. 

Convoca e presiede il Coosiglio Direttivo. Convoca l'Assemblea dei Soci e sia in caso di convocazioni 
ordmarie che straordinarie. 

Il Presidente attribuisce le cariche sociali all'interno del Consiglio Direttivo su proposta del Consiglio stesso. 

Può nominare on \licepresidente fra i membri del Consiglio. che lo sestinrisca in caso di impedimento. 

Può nominare altri fìrmatari sui. conti bancari intestati all'Associazione, oltre a lui $ICSSO e al Tesoriere. 

Art.13 -u, TESORIERE 

TI Tesoriere 1·ill111: nominato, su indicazicne del Consiglio Direttivo dal Presidente fra i membri del Consiglio 
stesso. La canea sr imeade di durata massuna dJ tre aruu ed e neleggibile, ma deeade automattcamente 
assieme al Consiglio Direttivo di cui è espressione. U Tesoriere ha la responsabilità contabile 
dcli' Associazione 

11 Tesoriere ba libero accesso. anche con funzione dispositiva e con fuma disgiunta. di home banking e di 
altn mezzi di pagamento, SIÒ conti bancari e banco postali dcll' Associazione. 

Il Tesoriere deve garantire che i mezzi economici dell'Associazione vengano usati esclusivamente per le 
attività consentite dallo Statuto e in coofonnità alle delibere del Consiglio Direttivo Per le spese di ordinaria 
amministrazione agisce autonomamente; per le spese urgenti agisce previa autorizzazione del Presidente. 
Tutte I..: alite spese dovranno essere prc,cntivamcntc aulWJ.atc dal Consiglio Direttivo. 

Art. 14-11.SEGRF.:TARJO 

Il Segretario viene nominato, su indicazione del Consiglio Direttivo, dal Presidente fra i memhri del 
Consiglio stesso. La carica si intende di durata massima di tre anni ed è rieleggibile. ma decade 
automaticamente assieme al Consiglio Direttivo di cui è csprcsslone, 

n Segretario ha la cura ammurisrratìva dcll'Associazioee e coadiuva il Presidente ed il Tesoriere nelle loro 
funzioni. 

In particolare il Segretario redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Di reni vo, egli 
provvede alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e degli altri 
documenti associativi. 

Art. JS • BILANCIO PREVENTIVO E RENDICONTO ECONOMJCO 

L'esercizio sociale dell'Associazìone va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 

'T'une le entrate e uscite economiche dcll'Assocezione sono rigorosamente elencate, anno per anno, in 
apposito registro di contabilità, tenuto aggiornato a cura del Responsabile Amministratlvo. 

• 



... _ 
Un Bilancio preventivo cd il Rendiconto ceoncmico-Iinanziarìo sono predisposti annualmente dal Consigtio 
Di retrivo e sottoposti all'approvazione della Assemblea ordinaria dei Soci. 

Il Rendiconto economico-finanziario ed il bilancio preventivo vengono depositati presso la sede 
dell'Associazione, ovvero presso altra sede a.ciò designata, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e possono 
essere consultati dai Soci 

I 
L'Assemblea di approvazione del Rendiconto cconomico-fmanziario consuntivo e del bilancio preventivo I 
deve tenersi in linea di massima entro il 30 maggio dell'anno successivo nlla chiusura dell'esercizio sociale. 

U Rendiconto ccouomico-finanziaric cd il bilancio preventivo vengono -sottoposti alla approvazione 
dall'Assemblea generale ordinaria dei soci con voto palese e con te maggioranze previste dallo Starum 

Art. 16- MODlFICllE STATUTARIE 

11 presente Statuto è modificabile dalla Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno due terzi dei soci 
dell'Associazione e con Volo favorevole della n1ag!,>ioranza. dei presenti. Ognl modilièa o aggiunta non potrà 
essere m contrasto con lo spinto e le finalità associative. 

Art. 17 -DV.RATA E SCfOGLm-mNTo DELL'ASSOCTAZIONE 

L'Associazione ha durata illimitata. 

L'Assemblea straordinaria è competente per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione 
del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. 

Per tali delibere occorre la presenza di almeno un terzo dei Soci, ed il voto favorevole di almeno , Ire quarti 
dei votanti. 

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata a favore di associazioni o enti con finalillÌ similari ovvero cli 
pubblica utilità, nel.rispetto della disciplina recata dal D. Lgs 4 dicembre 1997 n• 460 e s.m.i. 

Art. 18 - DISPOSIZIOiillFINALI 

Per quanto non previsto dal presente Sratut.o. valgoeo le norme del regolamento, se esistente. Per il resto 
decide l'Assemblea, ovvero si applicano le disposizioni di legge urmateria associativa. 

U presente statuto è stato approvam dall" Asscmbtea Straordlnaria ìn data 26 Giugno 2016 

I 
I 

'l 

U Presidente Associativo 
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