ALLEGATO “A”

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “UNI IN STRADA”
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE - SCOPO
ARTICOLO 1
L’Associazione "UNI IN STRADA" è un'associazione senza scopo di lucro costituita ai
sensi dell'art. 36 c.c., avente sede in Nocera Inferiore - cap 84014 - alla Via Marco Nonio
Balbo n.48 presso l’Associazione C.S.P. “Centro Formazione Professionale”.
ARTICOLO 2
L’Associazione persegue i seguenti scopi:
•

promozione e sviluppo della cultura, della ricerca, della formazione professionale,
dell'istruzione e dell'educazione;

•

organizzazione di corsi di formazione sia finanziati dai soci o Associazioni, che da
società ed enti pubblici nazionali e sovranazionali (Comune, Provincia, Regione,

accompagnamento delle manifestazioni di interesse tecnico scientifico e culturale e
dei corsi di formazione;
•

tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, artistico e
archeologico del territorio;

•

_____________________________________

promozione ed organizzazione di iniziative conviviali a sostegno ed

Segretario

•

_____________________________________

confronto su temi e problematiche d'interesse tecnico scientifico e culturale;

Vicepresidente

organizzazione di manifestazioni ed occasioni d'incontro, discussione, formazione e

_____________________________________

•

Presidente

Stato, Comunità Europea, ecc.) di qualsiasi tipo su richiesta di questi;

organizzazione e promozione di convegni, corsi e manifestazioni di interesse tecnico
scientifico e culturale e di formazione.

Nel raggiungimento di tali scopi l'Associazione si propone di coinvolgere, mediante
appositi accordi o convenzioni, patrocinio, sponsor o qualunque forma di collaborazione,
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persone fisiche, società, associazioni, enti ed istituzioni, sia pubbliche che private, sia
locali che nazionali e sovranazionali e potrà utilizzare, nell'attività promozionale e di
diffusione, libri, opuscoli, volantini, manifesti, audiovisivi, diapositive, fotografie, cassette,
cd, dvd, inserzioni pubblicitarie su giornali, radio e tv, e qualsiasi altro mezzo atto allo
scopo.
A tal fine, nel rispetto delle disposizioni tutte di leggi vigenti, svolgerà ogni attività
compatibile ed atta al raggiungimento dello scopo sociale, anche sotto il profilo di contatti
e di conoscenza fra i suoi associati, nonché con altre organizzazioni, anche di altri Paesi,
aventi lo stesso scopo.
TITOLO II
SOCI - ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
ARTICOLO 3
Sono soci con diritto al voto dell’Associazione "UNI IN STRADA" tutti i soci indicati al
successivo Art. 8 , lettere da a) a f).
Può essere socio dell’Associazione "UNI IN STRADA" qualsiasi persona fisica,
giuridica od anche Associazione, interessata agli scopi dell’Associazione e che accetti
integralmente gli scopi come individuati nell'atto costitutivo e si impegni a osservare lo
Statuto e tutti i regolamenti o manuali di procedura attuativi o esecutivi dello Statuto dai
quali riconosce di essere vincolato.
Nessun socio può essere dispensato dall'osservanza dello Statuto, dei regolamenti o dei
manuali di procedura attuativi o esecutivi dello Statuto adducendo il pretesto di non
averne ricevuto copia.
ARTICOLO 4
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
a) ordinari senza diritto al voto;
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b) consiglieri del Consiglio Direttivo;
c) fondatori, identificati nell'atto costitutivo, facenti parte di diritto del Consiglio Direttivo;
d) onorari.
Il Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti decide di anno in anno le quote che
ogni categoria di soci dovrà versare nella cassa comune.
ARTICOLO 5
Gli interessati ai servizi offerti dall’Associazione debbono presentare domanda di
iscrizione per divenire soci ordinari senza diritto al voto, versando la relativa quota di
volta in volta stabilita ad insindacabile decisione della maggioranza dei componenti il
Consiglio Direttivo e direttamente correlata ai servizi offerti.
Le domande verranno esaminate ed approvate dal Consiglio Direttivo a maggioranza
dei presenti.
L'iscrizione all'associazione sarà gratuita ma dovrà essere corrisposta dai soci ordinari

all'interessato solo se negativa, senza obbligo di motivazione, entro sei mesi dalla
presentazione, con contemporanea restituzione della quota eventualmente versata al

_____________________________________

La delibera del Consiglio Direttivo sulla domanda di iscrizione verrà comunicata

Segretario

approvazione a maggioranza dei presenti.

_____________________________________

economico di previsione che formerà parte integrante della relativa delibera di

Vicepresidente

maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo sulla base di un documento

_____________________________________

dall'associazione entro l'arco temporale di sei mesi che saranno valutati e stabiliti dalla

Presidente

una quota di partecipazione correlata ai costi di uno o più servizi erogati

netto delle spese postali.
L'iscrizione decorre dalla data di accettazione della domanda.
ARTICOLO 6
La qualifica di socio avente diritto al voto si perde:
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- per volontaria rinunzia;
- per morosità;
- per radiazione, deliberata a maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo per
gravi motivi morali o disciplinari;
- per morte del socio persona fisica o messa in liquidazione o fallimento del socio
persona giuridica od Associazione.
La perdita della qualifica di socio di cui sopra comporta la decadenza da qualsiasi carica
o funzione in seno all'Associazione.
Il socio ordinario cessa automaticamente di essere tale al termine dell'evento o del
servizio richiesto con l'iscrizione all'Associazione.
Il socio onorario cessa automaticamente di essere tale al termine del periodo stabilito
dal Consiglio direttivo per tale affiliazione. Il Consiglio direttivo può tuttavia estendere
detto periodo, come può revocare l'affiliazione onoraria in qualsiasi momento.
ARTICOLO 7
Il Socio che arreca danno al buon nome dell'Associazione ovvero manca ai suoi doveri
è passibile di:
a) richiamo scritto da parte del Presidente;
b) sospensione da uno a tre mesi;
c) radiazione.
Contro il provvedimento disciplinare di radiazione ed in caso di controversia tra un socio
o un ex socio e l'Associazione, un suo dirigente o il Consiglio Direttivo, è ammesso
ricorso ad un Collegio dei Probiviri composto da numero tre membri nominati dal
Consiglio Direttivo, che verrà all'uopo nominato nella prima riunione del Consiglio
Direttivo successiva all'emanazione del provvedimento o successiva alla comunicazione
del socio o dell'ex socio.
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Il Collegio dei Probiviri, dopo aver sentito le parti interessate, deve fissare la data della
riunione per l'esame del provvedimento disciplinare o della controversia entro 60 giorni
dalla richiesta e, all'esito, comunicherà per iscritto alle parti la propria decisione arbitrale.
TITOLO III
ORDINAMENTO
ARTICOLO 8
Gli organi dell'Associazione sono:
a) Il Presidente;
b) Il Vice Presidente;
c) Il Segretario;
d) Il Tesoriere;
e) Il Prefetto;
f) L’assemblea dei soci aventi diritto al voto;

con un preavviso a mezzo e-mail o pec di almeno 15 giorni.
L'Assemblea dei soci aventi diritto al voto elegge nel suo seno un Presidente di

_____________________________________

Presidente entro il 30 giugno, nella località e nella data fissate dal Presidente in carica,

Segretario

L’assemblea viene convocata in seduta ordinaria una volta all'anno per l'elezione del

_____________________________________

l’assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno.

Vicepresidente

I soci di cui alle lettere da a) ad f) dell’articolo 8 hanno diritto al voto e costituiscono

_____________________________________

ARTICOLO 9

Presidente

g) I soci e/o associati non aventi diritto al voto.

Assemblea ed un Segretario; quest'ultimo con il compito di redigere il verbale.
ARTICOLO 10
Nel caso di necessità è sempre possibile convocare, con il medesimo preavviso,
l’assemblea dei soci aventi diritto al voto in una seduta straordinaria.
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ARTICOLO 11
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci intervenuti e si intende
regolarmente costituita:
- in prima convocazione, con la presenza del Presidente oppure del Vice Presidente e
di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, almeno il giorno successivo, con la presenza del Presidente
oppure del Vice Presidente e di almeno altri due soci aventi diritto al voto.
Ogni socio avente diritto al voto in assemblea può rappresentare, per delega scritta, fino
a 3 soci con pari facoltà di voto.
ARTICOLO 12
L'Assemblea dei Soci aventi diritto al voto, oltre alle altre incombenze previste dal
presente Statuto:
- approva, con la maggioranza di cui al successivo art.21, le eventuali modifiche dello
Statuto e la costituzione ed approvazione di regolamenti attuativi o esecutivi e manuali
di procedura;
- approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo annuali;
- nomina i soci onorari che, per il periodo stabilito all’Art.6, saranno individuati tra le
persone fisiche, persone giuridiche, Enti ed Associazioni che si siano distinti al servizio
degli scopi sociali. I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota di ammissione
e delle quote sociali, non hanno diritto di voto, non possono ricoprire cariche all'interno
dell'Associazione ma hanno diritto di partecipare a tutte le riunioni, eventi e servizi
organizzati dall'Associazione;
- delibera su qualsiasi argomento interessante la vita dell'Associazione stessa.
Le delibere dell'Assemblea dei soci aventi diritto al voto, ove non sia diversamente
previsto, vengono assunte a maggioranza dei presenti.
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L'ordine del giorno viene stabilito dal Presidente e comunicato nel preavviso di
convocazione.
ARTICOLO 13
Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti di legge.
Tiene, con delega al Tesoriere, l'Amministrazione del fondo comune, riscuotendo le
entrate e pagando le spese inerenti allo svolgimento dell'attività associativa. Il
Presidente, in ogni delibera adottata dall’associazione, in caso di parità dei voti esprime
voto doppio.
ARTICOLO 14
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni dello stesso vengono
esercitate dal Vice Presidente. In caso di assenza del Presidente, il solo intervento del
Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
ARTICOLO 15

dell’Assemblea e tiene i contatti con tutti i soci ed i terzi.
Il Tesoriere, congiuntamente con il Presidente, amministra il fondo comune e redige il

_____________________________________

Il Segretario tiene aggiornato il registro dei soci, redige il verbale delle riunioni

Segretario

e sono scelti fra i soci aventi diritto al voto in carica al 31 dicembre dell’anno precedente.

_____________________________________

Il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Prefetto vengono nominati dal Presidente

Vicepresidente

Egli sostituisce con pari poteri il Presidente in ogni caso di suo impedimento.

_____________________________________

Direttivo dell’anno precedente.

Presidente

Il Vice Presidente viene nominato dal Presidente e scelto fra i membri del Consiglio

bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo.
Tutte le operazioni economiche sul conto corrente che verrà istituito a nome
dell'Associazione saranno eseguite dal Presidente o dal Tesoriere.
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Il Prefetto organizza il cerimoniale e tutto quanto sia necessario all’organizzazione di
ogni manifestazione, riunione, conviviale o evento correlato all'attività dell'Associazione.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
ARTICOLO 16
L'anno sociale ha inizio il primo gennaio e fine il 31 dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 17
Tutte le cariche sociali non hanno diritto a compenso.
ARTICOLO 18
Il fondo comune è costituito:
a) dalle quote correlate all'iscrizione, come stabilite dal precedente art.5, e da quelle
annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;
b) dagli eventuali contributi, donazioni, lasciti, elargizioni, oblazioni e versamento a
qualunque titolo effettuato dai soci, partecipanti a qualunque titolo alle attività
dell’Associazione, sponsor, ecc.;
c) dalla rendita del fondo sociale.
ARTICOLO 19
La quota sociale annuale a carico dei soci aventi diritto al voto viene proposta dai
componenti del Consiglio Direttivo a maggioranza e viene stabilita annualmente con
delibera alla prima Assemblea dei soci aventi diritto al voto.
ARTICOLO 20
Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo annuale redatti dal Tesoriere e
controfirmati dal Presidente vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei
soci aventi diritto al voto ed approvati da questa a maggioranza dei presenti.
TITOLO V
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MODIFICHE ALLO STATUTO
ARTICOLO 21
Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dal Presidente o da
almeno 3 soci aventi diritto al voto.
Esse vanno inserite all'ordine del giorno della prima assemblea successiva dei soci
aventi diritto al voto.
Le modifiche allo Statuto sono approvate con il voto favorevole di almeno ¾ dei soci
presenti all'Assemblea dei soci aventi diritto al voto.
TITOLO VI
RESPONSABILITA’
ARTICOLO 22
In deroga a quanto previsto dall’art.38 c.c., il Presidente, benché abbia la legale
rappresentanza dell’Associazione, non ha responsabilità esclusiva delle eventuali

maggioranze prescritte dal presente Statuto, per le quali rispondono personalmente ed
esclusivamente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

_____________________________________

fatta eccezione per le sole attività compiute senza l’adozione di delibere nel rispetto delle

Segretario

assunte in nome dell’Associazione e degli eventuali debiti contratti dall’Associazione,

_____________________________________

qualità saranno responsabili in solido con il Presidente delle eventuali obbligazioni

Vicepresidente

d’ora con la sottoscrizione di quest’atto riconoscono che fin quando ne rivestiranno la

_____________________________________

dall’Associazione, nel senso che i sottoscritti soci componenti del Consiglio Direttivo sin

Presidente

obbligazioni assunte in nome dell’Associazione e degli eventuali debiti contratti

VARIE
ARTICOLO 23
L'appartenenza all'Associazione viene comprovata dalla tessera sociale rilasciata all'atto
dell'iscrizione.
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Per tutti i soci ordinari, essa andrà rinnovata semestralmente.
ARTICOLO 24
Per quanto non sia stato espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si fa
rinvio alle vigenti leggi dello Stato.
ARTICOLO 25
L'Associazione è costituita a tempo illimitato.
Essa potrà essere sciolta solo per unanime volontà di almeno ¾ dei soci aventi diritto al
voto.
In caso di scioglimento il fondo comune verrà devoluto ad una associazione di
beneficienza.
Letto, confermato e sottoscritto in Fisciano il _____ marzo 2019.
Il Presidente:

Gennaro CUCCURULLO

Il Vice Presidente:

Enrico SICIGNANO

IL Segretario:

Elisa DE CHIARA

Il Tesoriere:

Pierfrancesco FIORE

I Consiglieri:
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