Associazione Culturale “Comitato pro-Mandia”
Costituzione – Sede – Scopi – Durata
Art. 1 -

E’ costituita nella frazione di Mandia di Ascea (SA) un’Associazione Culturale, ricreativa, e del
tempo libero, senza fini di lucro, denominata “COMITATO PRO-MANDIA”.

Art. 2 – L’Associazione, indipendente ed apolitica, si prefigge i seguenti scopi:
• riunire intorno a sé tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico del territorio
compreso nel comune di Ascea;
• tutelare e mettere in valore tutte le bellezze naturali, artistiche, monumentali ed archeologiche
del luogo per farle conoscere ed apprezzare;
• promuovere e facilitare il movimento turistico, rendendo il soggiorno quanto più possibile
piacevole e incoraggiando il miglioramento dei servizi;
• promuovere festeggiamenti, gare, fiere, convegni, mostre, spettacoli pubblici, gite,
manifestazioni sportive, culturali ed artistiche;
• valorizzare le produzioni locali;
• esercitare tutte quelle funzioni che venissero demandate all’Associazione in virtù di regolamenti
e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione dell’Associazione.
Art. 3 - L’Associazione ha durata illimitata.
Soci
Art. 4 - Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che siano interessate all’attività stessa.
I soci si dividono in Fondatori, Aderenti, Temporanei, Onorari, Ragazzi e Juniores.
• Sono Soci Fondatori i soci che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.
• Sono Soci Aderenti coloro che abbiano chiesto di far parte dell’Associazione per svolgere
un’attività contemplata negli scopi del presente Statuto e la cui domanda sia accettata dal
Consiglio Direttivo. Quest’ultima, indirizzata al Presidente dell’Associazione deve indicare le
generalità complete del nuovo socio, il suo codice fiscale, nonché l’accettazione integrale ed
incondizionata dell’atto costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti interni dell’Associazione.
L’ammissione è deliberata irrevocabilmente dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti. Dal
momento dell’ammissione si acquista lo “status” di Socio a tutti gli effetti, con tutti i diritti e gli
obblighi stabiliti dal presente Statuto, oltre al pagamento della quota associativa.
• Sono Soci Temporanei gli Enti, personalità o persone fisiche che, su domanda e ad insindacabile
giudizio del Consiglio Direttivo, chiedono di far parte dell’Associazione per periodi ben
determinati o in occasione di singole manifestazioni. Detti associati contribuiscono alle quote
contributive annue ed ai contributi di volta in volta indicati e possono partecipare alla stesura di
quei programmi per i quali è stata chiesta l’adesione ed hanno diritto al voto solo per le
manifestazioni a cui hanno aderito.
• Sono Soci Onorari coloro che abbiano contribuito in modo particolare allo sviluppo
dell’Associazione. L’ammissione dei suddetti soci è proposta dal Presidente o da due terzi dei
soci ed è deliberata, esclusivamente, dall’Assemblea.
• Sono Soci Ragazzi coloro che hanno superato il 14° anno di età e non hanno compiuto il 18°.
• Sono Soci Juniores coloro che hanno compiuto il 6° e non hanno superato il 14° anno di età.
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I soci Onorari partecipano all’Assemblea, ma non hanno diritto al voto.
Tutti i Soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa la cui misura viene determinata dal
Consiglio Direttivo dell’Associazione e dovrà essere versata in un’unica soluzione. La qualità di
socio non è trasmissibile ad altre persone o Enti. I Soci possono recedere in qualsiasi momento
dall’Associazione.
I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 settembre dell’anno in
corso, saranno considerati Soci anche per l’anno successivo e dovranno, quindi, versare la quota
annuale di associazione.
Art. 5 - I Soci cessano di far parte dell’Associazione per:
•
•
•
•

decesso;
dimissioni volontarie;
morosità dovuta al mancato pagamento della quota associativa e/o dei contributi sociali;
esclusione quando il Socio, con il suo comportamento, si pone in contrasto con le finalità e gli
scopi ai quali l’Associazione si ispira;
• esclusione, quando il Socio non osservi le norme contemplate dal presente Statuto o le
deliberazioni adottate dagli Organi Sociali competenti e non sia più in grado di concorrere
stabilmente ed efficacemente al raggiungimento degli scopi sociali, ovvero, danneggi in
qualunque modo l’Associazione o provochi dissidi tra gli associati.
Art.6 – L’associato perde tale qualità per recesso volontario o per deliberazione dell’Assemblea; gli
associati effettivi possono recedere previo preavviso scritto almeno tre mesi prima del recesso: è
fatta salva la facoltà del Consiglio Direttivo di consentire la riduzione del rapporto sociale prima
della scadenza del preavviso.
Gli associati temporanei possono recedere prima della scadenza del relativo rapporto previa
comunicazione scritta e salvi, comunque, i loro impegni assunti con l’Associazione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea dei soci.
L’uscita in qualunque momento di uno o più soci, comunque avvenga, non infirma la continuità
dell’Associazione, non può ripetere i contributi versati e non porterà a favore degli uscenti alcun
diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 7 - I Soci che rifiutano o si astengono, dopo un esplicito invito scritto, a versare le quote sociali,
saranno dichiarati morosi e come tali decadranno da ogni diritto sociale e saranno dimessi.
Art. 8 -

I Soci, con l’adesione all’Associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti dell’Associazione,
impegnandosi a non adire altre autorità che non sia quella del Collegio dei Probiviri.
Organi dell’Associazione

Art. 9 – Organi dell’Associazione sono:
•
•
•
•
•

l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Segretario;
il Collegio dei Probiviri.
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Libri degli Atti dell’Associazione
Art.10 – I libri tenuti presso l’Associazione sono i seguenti:
• Libro dei Soci;
• Libro dei verbali delle Assemblee dei Soci, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
• Libro contabile;
• Protocollo.
I libri sono custoditi presso la sede sociale a cura del Presidente dell’Associazione o da persona da
lui delegata con apposita delega.
Per tale delega non è necessaria l’approvazione né del Consiglio Direttivo né dell’Assemblea dei
Soci.
L’Assemblea dei Soci
Art.11 – L’Assemblea dei Soci è convocata dal presidente in prima e seconda convocazione, mediante
avviso scritto diretto a ciascun socio, che deve contenere il giorno, l’ora e il luogo dell’ assemblea
e gli argomenti posti all’ordine del giorno, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la
riunione, oppure mediante affissione dell’ avviso di convocazione, negli stessi termini, presso la
sede sociale.
Art.12 - L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione
del bilancio consuntivo dell’anno precedente e preventivo per quello futuro. L’Assemblea deve
essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta
motivata da almeno un quinto dei soci.
L’Assemblea straordinaria, che si riunirà quando ciò è necessario, è convocata, su richiesta del
Presidente o della maggioranza del consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci che possono
validamente costituirsi e deliberare in Assemblea, almeno cinque giorni prima della data fissata,
come previsto dall’articolo 11.
Art.13 - Ogni Socio, nelle Assemblee ordinarie e straordinarie, ha diritto a un voto esclusi i soci Juniores e
Ragazzi. Possono intervenire e partecipare alle Assemblee tutti i Soci in regola con il pagamento
della quota di associazione. E’ ammessa la rappresentanza a mezzo delega scritta. Ciascun Socio
può rappresentarne solo un altro avente diritto.
Agli iscritti Juniores e Ragazzi è consentito eleggere per ognuno dei due gruppi un proprio
rappresentate nel consiglio direttivo. Nel consiglio direttivo ognuno dei due eletti ragazzi e
juniores ha solo funzioni propositive.
Art.14 - L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; l’Assemblea medesima elegge il
Segretario dell’Assemblea e, ove necessario, due scrutatori.
Art. 15 - Le Assemblee sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno
di coloro che hanno diritto al voto. Trascorsa un’ora, da quella fissata per la prima convocazione,
l’Assemblea si intenderà validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il
numero dei presenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni, relative a persone, si devono adottare
con scrutinio segreto. Per le altre, il sistema di votazione sarà stabilito, in via preliminare, prima di
ogni votazione, dal Presidente dell’Assemblea.
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Art. 16 - In ogni caso, le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza
dei voti dei presenti alla votazione, salvo diverse disposizioni.
Art. 17 - Di ogni riunione, il Segretario dell’assemblea redige il verbale che è sottoscritto dallo stesso, dal
Presidente e dagli scrutatori, se eletti.
Le deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo contrarie alle leggi, all’Atto costitutivo e
allo Statuto, nonché all’ordine pubblico e al buon costume, possono essere impugnate su istanza
di ciascun socio dinanzi al Collegio dei Probiviri.
Art. 18 - L’Assemblea in sede ordinaria delibera:
• sulla relazione del Presidente circa l’attività svolta dall’Associazione nell’esercizio precedente;
• sui criteri ai quali l’Associazione dovrà ispirare in avvenire la sua attività in merito ai problemi
generali che interessano l’Associazione stessa;
• sull’approvazione dei bilanci consuntivi, udita la relazione del Consiglio Direttivo;
• sull’approvazione dei bilanci preventivi predisposti dal Consigli Direttivo, secondo quanto
previsto in seguito;
• sulla determinazione della misura e delle modalità di riscossione dei contributi associativi dovuti
dai Soci;
• sull’elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
• sull’elezione dei membri del Consiglio dei Probiviri;
• su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.
Art. 19 – L’Assemblea in sede straordinaria delibera:
• sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione;
• sullo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea straordinaria si intende validamente costituita, in prima convocazione, solo se sono
presenti almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto. Trascorsa un’ora, in seconda
convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, le deliberazioni dovranno essere prese con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le proposte di variazione allo Statuto devono essere sottoscritte da almeno la maggioranza del
Consiglio Direttivo, mentre la proposta di scioglimento dell’Associazione dovrà ottenere il parere
favorevole dalla maggioranza dei soci.
Per modificare l’atto Costitutivo e/o lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci e
il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo
Art. 20 - Il Consiglio Direttivo si compone di cinque membri effettivi: Presidente, Vicepresidente,
Segretario, due consiglieri e due membri supplenti. I componenti del Consiglio Direttivo durano in
carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea a scrutinio
segreto. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. Nel caso in cui
ci sia parità di voti, risulterà eletto il più anziano e, se della stessa età, si procederà al sorteggio. Il
Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. In caso
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di dimissioni o decesso di un suo componente il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua
sostituzione .
Art. 21 - Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia
fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta all’anno ed ha i
seguenti compiti:
• adotta deliberazioni, propone voti e manifesta pareri su tutti problemi che interessano
l’Associazione;
• provvede, previa ratifica dell’assemblea, alla nomina e designazione di propri rappresentanti
nell’ambito di Enti ed Organi di qualsiasi natura economica, giuridica, sindacale, in cui tale
rappresentanza sia richiesta o consentita;
• costituisce eventuali Commissioni tecniche in base a designazioni di cui sopra ai punti 1 e 2;
• redige i conti consuntivi e i bilanci preventivi;
• formula le proposte da sottoporre all’assemblea dei soci per la determinazione di altri contributi
oltre quello base e le relative modalità di riscossione.
Le deliberazioni relative a persone sono prese a scrutinio segreto.
Non è ammessa delega in sede di riunione del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ed il Segretario
Art. 22 - Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario con firma abbinata a due a due, rappresentano
legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, per tutti gli atti, compresi tutti i
rapporti con le banche o uffici postali, con facoltà di procedere a depositi e/o a prelievi.
Art. 23 - Il Presidente, inoltre, è investito di ogni più ampio potere per la gestione e amministrazione
ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ivi compreso il potere di stipulare contratti di qualsiasi
natura e genere, nonché di procedere ad acquisti sia dei beni mobili che immobili.
Per quanto concerne la gestione straordinaria, il Presidente è obbligato a chiedere ratifica al
Consiglio Direttivo prima di poter operare in tal senso.
Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e lo informa di tutte le decisioni prese in
merito ai poteri di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 24 - Per atti di ordinaria amministrazione, si intendono quegli atti mediante i quali si conserva
l’effettiva sostanza del patrimonio limitandosi a trarne profitti.
Per atti di straordinaria amministrazione, si intendono quegli atti mediante i quali si implica un
mutamento che incide sull’essenza economica o giuridica dei vari elementi del patrimonio,
attraverso vendite o acquisti di beni mobili e/o immobili, transazioni, donazioni, costituzione di
garanzie reali, divisioni, accettazioni di compromessi, ecc.
Art. 25 - In caso di impedimento temporaneo del presidente, le mansioni sono svolte dal vicepresidente e,
in caso di impedimento di quest’ultimo da un delegato del Presidente.
Art. 26 - Il Segretario dell’Associazione redige i verbali e le delibere delle assemblee e collabora
strettamente con il Presidente.
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Il Collegio dei Probiviri
Art. 27 - Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall’assemblea dei soci.
Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare su tutte le controversie di natura giurisdizionale
e disciplinare, nonché sulle vertenze di qualsiasi tipo fra gli associati.
Il Collegio dei Probiviri rimane in carica sino alla nuova assemblea ordinaria ed i suoi componenti
possono essere rieletti.
Patrimonio dell’Associazione
Art. 28 - Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
• dai versamenti delle quote associative versati dai soci nella misura stabilita;
• da eventuali donazioni, elargizioni e lasciti di terzi, nonché da eventuali contributi pubblici o
privati;
• dalle attrezzature acquistate per lo svolgimento delle attività dell’Associazione;
• da contributi ricavati dall’organizzazione delle attività istituzionali: spettacoli o manifestazioni,
da eventuali proventi derivanti dall’utilizzo o dalla vendita di beni mobili o immobili, da eventuali
fonti di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.
Art. 29 - Le entrate sono costituite dalle quote dei soci, dai contributi degli Enti pubblici o privati e da
proventi di gestione o iniziative stabili o occasionali.
I contributi dei soci devono essere versati secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
Esercizio sociale - Bilancio
Art. 30 - L’esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 31 marzo dell’anno successivo il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e
preventivo del successivo esercizio da sottoporsi all’assemblea dei soci per l’approvazione.
Scioglimento
Art. 31 - Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea, la quale potrà provvedere alla
nomina di uno o più liquidatori e, comunque, delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 32 - Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile.
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