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Art- { Costituzlone e sede

1"1. ln conformità auli articali 9. 17,X8.21 e33 della Costituzione italiana. e del

Codice del Terzo §ettore {D. Los. 117DA17\ è costituita l'Associazione non

FIR§T-APS-ET§' con sede in Via Modena. 15- Buccinasco {tu{ll cao 280S0.
(j(

1.2. ll trasferimento della sede leoale all'interno del medesimo cornune non
J

comoorta necessità di modifica statutarìa. ma l'obblioo di comunicazione aoli uffìci
or

eornoetenti nonché ai reoistri nei ouali è iscritte / L/'/

1.3. L'Associazione. costituita ai sensi del d.los. 11712A17. come ente del terza
.li

settore e associazione di aromozione sociala. oersÉoue finaliià civiche- solidaristiche

e di utilità sociale neiconfronti deoli associati o di terzi. ha durata illimitata ed è senza

seooo di lucro- oertanto. nan è consentito distribuire anche in modo indiretto,

oroventi. utili o avanzi di qestione, nonché fondi, riserve o caoitale durante la vita

dell'associazione. salvo che la destinazinne c la distrihuzione non siano imnoste dalla

leooe.

1.4. L'Associazione si isoira alle norme del oronrio ordinamento interno a orincini

di democrazia e di uouaqlianza dei dirittidi tutti oli associati"

1.5. Gli imnianti. le strutture e Ie attività Dromosse dall'Associalone sono anert* a

tutti i soci. i quali hanno il diritto di fruirne liberamente nel recioroco rispetto" in

conformità a auanto stabilito dallo §tatuto e dai recolamenti interni.

1.6. L'Associazione accoglie e promuove esserienze di volontariato, servilo civile

e coooeraz,one.

AÉ. 2 - Finelità {ousefio}



2.2 Nella realizzazione dei suoi comoiti l'Associazione slmoeana a caratleriuare

statutarie e reoolamentari. ad arsanizzare attività di azione sociale. hlel risnetto dei

ralisma. iniziative ed attività

delle discipline umanistiche e scientifiche. dell'editoria. della musica. dello soettacolo

ronomia e del turismo.

eolare attenzione ai momenti

* ricreativi dei

attivi dsi soci medesimi. anche ser determinare le condizioni di una più amoia ed

estesa azione culturale volta a coinvolcere il oiù alto numero di nersone nella

scopi e delle finalità

AÉ, 3 - Attività

3.1 L'Associazione puÒ svolqere tutte le attività propedeuti e necessarie per il

di cuiall'art. 2 che

necessarie ed opportune con strutture oroorie e awalersi. se del caso. di strutture

3.3 §ono attività di interesse uenerale dell'Associazione. ai sensi del art 5 del D.Los.

n.11712417.:



§ educazione, istruzione e formazione orofessionale. ai sensi della leooe 28 rnarzo

muov§re. ideare e

eventi musicali. incontri

li in ltalia e all'estero:

" servizi strumentaii ad enti del Terzo §ettore resi da enti comnosti in rnisura non

. oroanizzazione e oestione di attività culturali, artistiche o ricreative di inter

della nratica delvolontariato e delle attività di interesse oenerale di cui al presente

" attiviià commerciali. nroduttive. di educazione e informazione. di oromozione. di

nell'arnbito o a favore difiliere del commercio eouo e solidale. da intendersico:"ne

ante in un'area economica

iata, situata, di norma. in un Paese in via di svilupoo, sulla base di un

accordo di lunsa durata finalizzaLa a oromuovere I'accesso del nroduttore al

rnercato e che preveda il paqamento di un srezzo equo. misure di svilupoo in

e I'obbliao del nroduttore di oarantire condizioni di lavoro

sicure. nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali. in modo da

rmettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dianitosa. e di risoettare i

diritti sindacali, nonché'di impeqnarsi per il contrasto del lavoro infantile,



é servizi finalizzati all'inserimento o al reinserim*nto nel mercato del lavoro dei

lnrrnralnri c dolla norcnns di r.,ni ;rll'srlinoln ? nnmm* A rlal denraio lpnielelirrn

rerante rsvisione della disciolina in materia di imoresa socials. di cui all'articolo 1. t
comma 2, lettera c)- della lesoe 6 oiuono 2018 n 106:

LAssociazione. inoltre. su iniziativa della Presidenza. a mero titolo esemnlificativo e

non esaustivo e nell'osservanza: JU
a) Promuovere. orsanizzare e sÉstire manifestazioni. rasseqne. mostre. concorsi

oremi. conccrti. soettacoli. feste. corsi didatti*i. corsi di assistenza atrlo studio- ctr
senninsridistudio, convecni. dirnostrazioni ed altre manifestazioni utili alla crescita 4-/l ,/t-t

culturale e artisiica dei soci. alla nromozione e alla diffusione dell'arte e della /,

cultura. nonché alla promozione in merito di attività associative: interuenire sulle

istituzioni oubbliche oerché Dromuovano e sostenoana ia realizzazione distrutture

e ssazi d'intervento adeouati allo svilupoo dell'impecno scciale, eulturale ed t

artistico nertutti i cittadini:

b) promuovendo Ia diffusione delle attività socialie culturali;

:) Stabilire relazioni con Enti pubblici e privati. associazioniculturalied artistiche. con

il mondo dell* scuola e con Entituristici: sviluDpare rsoporti di collaborazione con

altre oroanizzazioni similari italiane e straniere su basidi reciorocità:

d) oromuovere e diffondere la cultura musicale" con narticolare rilevsnza aer il

§enere Jazza oartire daoli anni '30 e '40 nel mondo oiovanile e non solo:

e) Promuovere elo araanizzare iniziative musicali come conceÉi- rasseone. cartelloni

di eventi, diretti a diffandere la musica e svilunoare la sensibilità dell'aÉe rnusicale

fra icittadini:

f) Promuovere con qualsiasi mezzo pubblicitario e comunicazionale le opere,



zione nel nome di interessi

assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita

iazionismo specifico dei fruitori di cultura. di arti e

colo favorendone la crescita culturale. l'au

critica costruttiva e cons

l'obiettivo di incentivarne il orotaconismo e lo soirito d'iniziativa sia

e di attività a*istico-culturali e

di spettacolo. sia verso l'oroanizazione nel settore soecifico di un verc e

movimento dicritica e dioninione

alità di cui all'art. 2 l'Associazione

ritenuta

economiche necessarie. dotarsi di tutii qli strumenti e mezzi idonei al consecui

dei suoi scooi. Potrà creare struiture nronrie o utilizzare auelle esistenti sul

ed attuare quanto riienuto opportuno. ivi comprese ooerazioni mobiliari. irnrnobiliari

creditizie e finanziarie. L'Asso*iazione

secondarie e strumentali. rispetto alle attività di interesse cenerale di cuiall'art. 3

4.1 All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri d'ambo i

nonché le oersone siuridiche e sll enti non aventi scooc di lucro. che ne

condividano le finalità, senza distinzione di sesso. di razza. nazionalità. appartenenza



. L'Assaciazione oarantisce

nità tra uomc e donna e la tutela dei

recesso volontario. mancato rinnovo del

4.3 lllon è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riauardo ai diritti e

ai doveri nei confranti dell'Associazione.

4"4 I soci sono ienuti al oaoamento della ouota socisle annuale fissata

llo Statuto e deqli eventuali menti inter*i eafare

La ouata. o contributo associaiiyo. è di carattere annuale. non è rimbrrsabile

trasmissibile né rivalutabile.

4.6 I sinqolisoci. in caso di recÉsso. non potranno chiedere all'Associazione la

divisione delfondo comune né

Art. § - Dirifii e doveri dei soei

I soci hanna il diritto a:

a) Partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazloni

dall'Associazione. nonché a frecuentare i locali e le strutture dell'Associazione

b) Elessereqlioroanisocialieadessereelettinealistessise maooiorenni:

del rendiconto economico e

finanziario. per l'approvaaane e le modificazioni dello statuto e dei resolamenti



amenti interni e le deliberaziani assunte

sociali. nonché a frecuentare

e finalità indicate nell'art. 2 che e nonché a

attivamente alla vita

biliii. la quota o contributo associativo annuale.

5.3 Per la partecinazione nelle assemhlee. l'elezione deoli oroani. nonché

di cui all'art.24

comma 2. del D. Las. 1 1712017 e successive mod. elo

Le richieste di ammissione a socio vanno indirizzate. su rnodulo

demandato il comoito di accettarle o re

6.2 La domanda di a oltre contenere l'impesno delsocio ad

osservare le deliberazioni adottate daqli Oroani dell'Associazione. ad attenersi al

nte Statuto e all'ev

6.3 All'atto delversamento della quota sociale. I'interessato assume

irnmediatamente I* oualifica di sacio: l'iserizione comurìoue dovrà essere esamin

e ratificata dal Consiolio Direttivo dell'associazione alla srima riunione utile che dovrà

essere effettuata entro trenta aiorni. Trascorsi trenta oiorni dalla richiesta. in carenza

di risposta. la domanda deve intendersi comunque definitivamente accettaia. L'esito

della valutazione dovrà essere comunicaia all'asoiranie socio e annotata nellibro

soci, se con esito positivo, mentre, in caso di esito negaiivo. dowanno essere



indicate le motivazioni e restituita la ouota associativa versata. In caso didin

. Sul ricorso si à in via deflnitiva la

Assemhlea deiSoci.

il titolo di socio solo previo consenso

itori o di chi esereit* la

socialiordinarie e/o

straordinarie senza ciustificato motivo. I soci sosoesi o esoulsi oer morosi

Per recesso elo dimissioni:

Per causa di morte.

7 -2 La nerdite della oualifica di soeio csrnnorta l'autornatica decadenza ds

rta all'interno dell'Associazione.

7.3 La misura disciolinare nei confronti di un socio viene deliberata dal

nei confronti del socio

a) Non otternoeri alle disposizioni del oresenie Statuto. alle deliberazioni

ani dell'Associazione :

b) Svoloa attività contrarie aoliinteressidell'Associazione elo deniori o attentiin

ue modo o con oualsiasi mento al buon andarnentc



i dall'Assoeiazione mediante comunicazione

scritta da inviare al Presidente dell'associazione:

lsione il socio deve

hi assunti sino al mamento de

altri associati e dei

uridici instaurati in aualità di associato dell'Associazione. Fermi restando

visti cneri di carattere economico a

carico dell'associato in caso di recesso/dimissioni.

7.6 ln tutti i casi di sci

iato. questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della suata annuaie

7.7 La sospensione e la radiazione sono decise dal Consiulio Direttivo della

dei suoi membri e sono i esecutive. Tali

decisioni dovran*o essere rese *ùte alsocio con comunicazione scritta. L'eventuale

delibera di esclusione delsacio rlovrà

7.8 Avverso ia deliberazione che applica la sanzione disciplinare ootrà essere

ntato ri*orso scritto al Presidenie entro il termine di dieci oiorni da auello di

cornunicazione della deliberazione che abbia disposio la sanzione. §ullo stesso si

cerà la nrima Assemblea dei soci" Salvo ricorranc soecifiche motivazioni

nel prowedimento. sino allo svolcimento dell'Assemblea l'aoplicazione

delle sanzionidella one e dell'esclusione resterà s



Gli orasni dell'assoclazione s*no:

ana dicontrollo.(Colleoio carantie Collecio revisorideicontil laddove eletto.

3.1 L'Assemblea dei §oci è il rnassimo orsano deliberativo dell'Asssciazione ed è

comnosta da tutti i soci dell' associazione in reoola con il oaoamentc della ouota

annuale. iscritti da alrneno tre {3} mesi nel libro associati. con voto sinaolo. §iascun

sino ad un massimo ditre {3lsoci nelle associazioni

un numero si associati

opoortuno e. in via straordinaria. su richiesta di almeno un decimo (1/10)dei suoi

richiesta. La co

riunione e l'ora d'inizio.

S.3 Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci. adottate in conforrnità al oresenie

Statuto e a maosioranza di voti. sono obbliqatorie per tutti i soci. anche se assenti o

9.4 L'Assernblea dei Saci suÒ essere aperta a nersonalità della eultura e dell'arte

e a raoorssentantidientie istituzioni. Gli invitati non hanno diritto alvoto.

L'Assemblea di Soci:

JU



s) Anorova entro il nrimo ouarJrimestre del nuovo esercizio la relazione sutle

attività sociali svolte:

b) Annrovs entro il nrimo cuadrimestre del nuovo esercizio il rendieonlo

eccncmico e finanziario o il bilancio o il bilancio sociale o altro §trumento riteiluto

idoneo a descrivere elo a misurare l'imnatto soeiale dell'associazione

c) Apsrova il programma annuale e plurisnnale d'iniziative. di attività. JU
d'i nvestirnenti e anche eventuali interventi straordi nari :

d) Nomina e revoca i componentideqli oroani sociali e. ove orevisto. il soqsetto OF

incaricato della revisione leaale dei conti: {l/( ,/L/

e) Elegqe ognitre (3) anni il Consislio Direttivo alla fine di n'randato o in seouito 'rU<
alle dirnissioni dei membri dello stesso. orevia deterrninazione del numero. nonché

altri eventuali oroani sociali e le Commissione Artistica (oroano ccnsullivo e

facoltativo'):
(]j

0 ln mancailza del revi*ore verifica e delibera sulla reqolarità amminisiratiya e

sestionale:

o) Prooone le modifiche allo §tatuto:

h) lndirizza l'azione del Consialio Direttlvo e ne yerifica I'sperato:

i) Delibera sulle resoonsabilità dei comnonenti decli oroanisociali e Drùmuove

aziane di responsabilità nei loro eonfronti;

Delibera. in fase di ricorso. sulle esclusionidei soci. in manaanza dell'oroano

di oaranzia:
t

i) Delibera lo scioolimento. la trasformazione. la fusione o la scissione

dell'associazione ;

l) Delibera suoli attri oasetii attribuiti dalla leaoe o dal oresente statuto alla sua



a con la Dresenza della metà oiù uno

dei soci" ln seconrla convocazione. da tenersi alme

delibera validamente a

in via ordinaria almeno una volta all'anno:

in via straordinaria ouando il Cansiolio Direttivo lo rite o su richiesta

alrneno un decimo {11181 dei soci. ln tal casc l'

convocata entro 30 oiorni dalla data di richiesta:

dell'Associazione o tramite

, La convocazione dovrà contenere i[ luooo. l'o

niiall'ordine del

E' oresieduta da un Presidente nornin*to dall'Assemblea stessa sia in

ordinaria sia in via straordinaria. ll Presidente nropone un seoretailo verbalizzante

eletto in seno alla stessa. La votazione sucli aroomenti all'ordine del

awenire per alzata di mano o, oualora ne sia fatta richiesta da un tezo {1/3) dei

a scrutinio secrete. Le deliberazioni attuate dovranno essere rinoriate su

ito libro verbali a cura del sesretaria che li firma insieme al presidente.

il numero dei componenii il Consiglio Direttivo. composto da un

minimo di3 ad un massimo di7 elementi:

alle cperazionidi voto e approva il

to per le elezioni. Le elezioni si svoloono. di norma. a scrutinio seoreto con



mCIdalità che favoriscano la oartecioazione libera a tutti i soci:

cì ll Preeirlontp clell'Aeqpmhllla rlei Snei namrrnica *cli alefti irisrrlfati delle

slezioni e convoca entrs lSoiorniilConsiqlio Direttivo nerl'elezione delPresidente e

la distribuzione delle cariehe:

dl La prima riunione del Consialio Direttivo è oresieduta dal consialiere che ha

otlenutc il maaoior numeao di voti: JU
e) Dei lavoridell'Assemblea deisoci deve essere redatto processo verbale

Art. {0 - ll Ccnsialio Direttivo CF
101 ll C*nsiolio Direttivo o di Amminislrazione: /u/

a) E' l'oroano esecutivo e amminisirativo dell'associazione ed è formato con
7t

diritto di voto dai raooresentanfi. scelti fre oli associati maooiorenni- eletti
.t

dall'Assemblea dei Soci e. con sola voto consultivo. da altre oersonalità dell'aÉe e

della crrlfrlra a rànnreqènian*i rli anii rr i*fitrrzinni guenti finalifà *rtis.tiche' :r

b) Eleqoe al suo interno il Presidente. uno o piu Vice Presidenti. iltesoriere e il

Seoretario.

c) Precisa e fissa le resgonsabilità dei consiolieri in ordine all'attività svotta

dall'A"ssociazione:

d) PuÒ awalersidi cornmissionidi lavoro da esso norninate e di eittadini non

soci in orado. oer cornoetenze soecifiche. di contribuire alla realizzazione di

oroqrammi particolari. ln euesto caso nomina Direttori Artisiici. coordinatori e

oua nt'a ltro ritenuto uti le per la realizzazione dei srooram rni associativi :

e) Eura in carica tre anni. Nel caso venissa a mancare un comoonente per

dimissioni. o altre cause. olisubentra il p,rimo dei non eletti. flno a scadenza di



mandato: §e tals modalità non ouÒ essere attuata. la nrima Assemblea dei soci utile

o altre cause decadano dall'incarico la dei comnonenti del

Cansialio Direttivo. I'inter* Consiolio decade. ln tale caso. il Fresidente uscente è

elezioni entro sessanta qiorni.

E' eonvocato dal Presidente in via ordinaria

dei suoi comoonenti: in

entrambi icasi il eonsiqlio Diretivo deve essere convoeato non oltre 15 oiorni dalla

Delle deliberazioni assunte è redatto Drocesso verbale a cura del

finma insieme al Presidente. Tale ve

dei soci che richiedano di consultarlo.

Formula i proqrammi dell'attività sociale. redioe il rendiconto economico-

finanziaric con la eventuale relazione di missione. nei casi orevisti dalla leoae. e lo

all'Fssembiea dei Soci azicne. Le modalità di redazione ditali

documenti sono definite dal Consislio Diretiivo nel risoetto delle Leooe e valutate le

Linee suida adottate in materia, tenuto conto anche delle caratteristiche dimensionali

ohe assunnerà il sodalizio nel temno e l'eventuale imnieoo di risorse oubbliche. ll

Consiolio Direttivo adotta inoltre strumenii di qovernance e rendicsntazione che siano

in orado di evidenziare il corretto ed effettivo ulilizza delle risorse messe a

disposizione dell'orqanizzazione: una rendicsntazione che prenda in considerazione

le risorse impieoate e le attività realizzate. le risorse umane coinvolte ed i beneficiari

JU



b) Convoea * dà esecuzione alle deliberazionidell'Assemblea dei Soci:

tutti uli atti e i c0ntratti

le indicazioni deli'Assemblea de Soci:

Delibera i'ammissione dei nuovi soci:

h) Decide le modalità di oartecinazione dell'Associazione alle attività oroani

É.ft.11- l! Fresidente

11.1 ll Presidente

dell'associazione e raooresenta I'Associazione nei

Convoca e oresiede ilConsiolio Direttivo curando l'attuazione delle delibere:

atti inerenti I'attività dell'Associ

11"2 ln caso d'impedirnento o rrolunoata assenza del Presidente. il Vice

Presidente lo sostituisce nei suoi comniti. ln caso di dimissioni

imoedimento orave del Presidente. il Consialio Diretiivo dell'associazione è

*onvocato dalvice

11.3 ll Presidente uscente è tenuto a dare ne al nucyo Presidente



entrs 20 oiorni dalla nuova elezione. Tali conseane devono risultare da

Art" {2 - Gratuità d

il valore sociale del volontariato ouale attività

favore della comunità a del bene comune i

l-'Associazione. oer il rasoiunaimento delle oroorie finalità. si avuarrà del

arH. 17 e 18 detd.lss. 11712417.

anno essere rimborsate esclusivamente le

isensi del DPR 44512000 ai sensi e nei limiti orevisti alfart. 17 d.tss. 117/2A17.1

dall'art. 17

comma 4, del d.los. 117i2017.

Laddove sia necessario ai fini dello tà di interesse qenerale

l'Associazione potrà awalersi di lavoratorisubordinati owero orestatoridi lavoro

autonomo owero diqualsiasialtra forma di lavoro. ln oqni caso il numero dei

lavoratori non potrà esse!"e suseriore al cinouanta oer cento del numero dei volontari

del numero dei soci.

L'Associazione prowede ad istituire ave iscrivere i volontari

13"1 ll Pre§idente è illeqale r dell'Associazione nei confronti di terzi.

13.2 L'Associazione risponde unicamente delle obbllqazioni assunte dalsuo leoale



raonrèsentante ornréro da chi ne ha lerittimamenle i noieri

13.3 llPresidente ha la ranpresentanza leoale dell'Associazione anche in oiudizio

13.4 Per tutte le oserazioni di carattere amministrativo. economico e finenziario è rd

necesserie- oltre alla flrma riel Presidenle- nrrella del cnmnonente rlel Consicrlio

Direttivo a ciÒ desionato.

13.5 ll Consiolio Direttivo può nominare un altro cornsonente per le ineombenze di JU
cui sopra in sostituzione del comoonente desionato. in caso di assenza o

imoedirnento di nuest'ult!rno.

13.6 Sualsiasi impesno che comoorti resnonsabilità finanziarie deve risultare da cF
aooosito orocesso verbale LA

Art. {,4 - Modifiche Statqtarie
,,1

14.1 Le rroooste di modifica dello statuto oossono essere oresentate

a
all'Assemblea da uno desli orsani o da almeno un decimo (1/10) deoli associati:

14.2 Le relative deliberazioni sono aoorovate dall'Assemblea con la oresenza di w
almeno tre quarti (3/4) deqli associati e il voto favorevole della maooioranza dei

oresenti" ln seconda convocazione le deliberazionisono aoorovate dall'Assemblea

qualuneue sia il numero deuli intervenuti e con il voto fayorevole dei due lery:i {213\

dei oresenti,

AÉ. {5 - §cloqlimento

15.1 Per deliberare lo scioalimento dell'associazione e la devoluzione del

patrimonio occorre il voto favorevole dialmeno tre quarti {3/4} degliassociati Dresent

all'Assemblea convocata con snecifico ordine deloiorno:

15,2 ln caso rliscioqlimento, cessazione o estinzione, ilpatrimonio residuo

dell'Associazione è devolutc. previo Earere oositivo dell'Ufficio Reaionale del Reoistro



ad altri EntidelTerzo Settore. orocedendo alla ncmina di uno o oiù liouidatori

monio residuo tra i soci.

16.1 L'associazione ouÒ trarre le risorse economiche oer il oronrio funzionamento

nto delle attività da:

b) eredità. donazioni e lecati:

di enti locali. di enti o di istituzioni

anche finalizzati al sosteono di snecifici e documentati nroorammi

entrate derivanti da tazioni di seryizi convenzionati:

delle cessionidi beni e servizi associati e a ierzi. anche

attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura

maniera ausiliaria e sussidiaria. secondaria e strumentale. e comunoue finalizzate al

iliberali deoli associatie dei

raccolta fondi). quali feste e sottoscriZoni anche a premi nonché operazioni di

heni mobili ed immobili di

societarie ed investimenti in strumenti finanziari diversi,



n.ln.hé nli inipre<qi eulle rliqnnnihili*à denneit:fo nrcqqn l<iitu*i di Credifn'

k) Éntrate derivanti da vendita di beni acouisitida terzi a titolo oratuitù oer

fi nslità di qnrvvanziane' J L
fi altre entrate cornoatibili con ls finalità socialideali EntidelTerzo Settore.

1* ? l 'aqqnciazinne è tenuta *ar il norindn rli tcmnn nrnvicfn rlalln nnrrnqtivs

vioente alla conservazions della documentazione. con I'indicazione dei soooetti JU
erooanii. relativa alle risorse economiche derivanti da eredità. donazioni e lecati

contributi dello Stato, cielle reoioni, di enti locaii. dientio di istituzioni oubblici. anche

finalizzaii al sostecno di s*ecifici e documentati oroorammr realizzeti nell'ambito dei Ò?
fini statutari. contributi dell'Unicne europea e di oroanismi internazionali. entrate l-/l /Lr
derivanti da nrestazioni di servizi convenzionati. nonché. oer le erooazioni liberali

deoli associsti e dei terzi della documentezione relativa alle erocazioni liberali se)
*nalizzalealle detrazioni di imnosta e alle deduzionidal reddito imoonibile.

16.3 E'fatto obbliao di reinvestire eventuali avanzi disestione. secondo le deiibere lJ)

deoli oroani competenti. a favore di attività istituzionali statutariamente oreviste.

18 4 E'fatto diuieto di rioartire. anche in modo indiretto o differito. oroventi. utili o

avanzi di oestione cornunque denominati. nonché fondi. riserve o caoitale fra qli

associati.

Art.17 - Flendiconto economico

17 1 L'anno finanziario e sociale ha inizio il 1"o ennaio e si chiude il 31 dicembre

17.2 ll rendiconto economico finanziario. owero - nei casi previsti dalla lesqe - il

bilancio di esercizio o il bilancio sociale, viene predisposto dal Cansiqlio Direttivo e

deve essere deocsiiato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dello

svolsimento dell'Assemblea dei Soci.



tenersi entro ouattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, salvi cssi

.4 L'associalone ha l'obblioo di imoieoare slieventilali utili o cli avanzi di

ad ssse direttamente connesse nel risnetto diauanto orevisto dall'articolo 8 del D.

117f2A17.

dei conti

indicati all'art- 30 del d.las. 117nA1

soci nominerà un Orqano di controllo monocratico o colleoiale. secondo i

con le funzioni indicate nella medesima norma.

soci nominerà un Revisore leoale deiconti o una società di revisione leoale. secondo

uisitie con le funzioni indicate nella medesima norma.

Art. {9 - Fnbblicità e

la sostanziale nubblicità e tra*nerenza deoli atti relativi

all'attiviià del!'Associazione. con carticolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali

dell'Assemblea deissci. delConsialio Direttivo e. oualora eletto. dell'Oroano di

consultazione anche nelcaso in cuisiano conservati

l'associazione si awale. L* richieste di accesso alla documentazione ve

Art. 20 * Processi verbali



2A.1 Tutti ali oroani dell'Associazione debbono redioere verbale delle ri

mente alle norme contenute nelCodice delTerzo Settore {D. Los. 11712ù17

OMARfa


