
:a-

lnn-

)ne
:ro

re
:me

:to
;o-

:to
>r-
nne
)no

ta
tto

M-..yx, "A'J d63*f zr., 1 s3 ,t iq,«+*""-

STATUTO DELL'ASSOCIAZIOII-E POLITICA "ORA Rispetto per tutti gli animali"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DTIRATA

Art. 1) Denominazione

E' costituita l'Associazione politica "ORA Rispetto per tutti gli animali"

Art.2) Sede

L'Associazione ha sede in Racconigi (CN).

Su delibera del Comitato Direttivo, I'Associazione può costituire, stabilendone organizzazione e compiti,
delegazioni, sedi o uffici staccati in Italia e all'estero.

Art. 3) Scopo e principi fondanti

L'Associazione ha carattere volontario, è indipendente e non persegue fini di lucro.

L'Associazione opera nei settori: Politico, culturale, socio-sanitario, diritti degli animali, Vigilanza sulla
corretta Applicazione di tutte le leggi che tutelano gli Animali e l'Ambiente,laprotezione civile, la tutela
dell'ambiente, la cultura e la formazione dei giovani ed ha l'esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale.

L'associazione assicura la propria collaborazione alle Istituzioni, ai cittadini, sul controllo dei
maltrattamenti agli animali, sulia loro corretta detenzione, la salvaguardia del patrimonio ambientale,
l'intervento a protezione degli animali e dell'ambiente in caso di catastrofe naturale od incendi, la
formazione culturale, l'educazione al rispetto di tutti i diritti, uomo, animali, ambiente. Assicura inoltre
I'intervento nel sociale a supporto delle persone bisognose e'in stato di difficoltà nel sostenerli ed aiutarli a
mantenere e curare i propri animali d'affezione.

L'assgciazione svolge opera di sensibilizzazione verso le Istituzioni affinchè siano attuate nel modo
,rg}fu a livello locale le disposizioni di legge in merito alla tutela degli Animali e dell'Ambiente.
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L'A§sociazione si pone come obiettivo f impegno individuale e collettivo per un modo di vita che non
comporti morte, sofferenze o privazione della libertà per nessun essere vivente; rifiuto dello sfruttamento
dellanatura; 1a promozione di una gestione equa e democratica de11e risorse con una politica di promozione
dell'alimentazione vegetaianalvegana, agricoltura biologica, alimentazione e medicina naturali,
conservazione della salute psico-fisica, difesa deli'ambiente e degli habitat. Obiettivo la considerazione
della Natura nel suo insieme come "soggetto" da rispettare e tutelare e non come "oggetto" da dominare,
trasformare, distruggere; la tutela, nel tempo e nello spazio, nella vita e nella morte, nel piacere e nel dolore,
di tutti gli esseri viventi, che nella loro diversità, originalità, varietà, molteplicità e interdipendenza,
costituiscono la comunità biologica planetaria di cui anche "l'homo sapiens" fa parte, non come uccisore,
distruttore, sftuttatore e torturatore, ma in quanto "responsabile" dell'equilibrio tra i diritti propri e quelli di
tutti gli altri viventi, fino al raggiungimento di una coesistenza disinteressata; l'eguagliarza nel)a
considerazione del diritto alla vita di tutte le specie e di tutti gli individui di ogni specie
dell'equilibrio naturale; il riconoscimento del legame profondo tra l'etica della li
l'impegno contro ogni forma di ingiustizia in un progetto comune di rispetto per
l'intervento in ambito di tutela dei cittadini nella conoscenza delle Leggi che tut
di strutflre operative e gruppi di studio gestiti dai soci per attività di volontariato nefl-i

di un simbolo trtllizzato come contrassegno elettorale

presentare, in occasione di elezioni, una lista di candidati che
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campagna elettorale; detta lista si presenterà con il simbolo infra indicato ed allegato in grafica allo Statuto;

l'associazione promuove e coordina tuite le iniziative e le atiività di ogni genere e grado a supporto deiie

candidature, sia per diffondere il relativo programma elettorale, che per sostenere direttamente ed

indirettamente i candidati. L'associazione si propone altresì di reperire, nel pieno rispetto della normativa --.
vigente, i finanziamenti necessari a sostenere le suddette candidature.

L'associazione può, peraltro, promuovere o partecipare ad attività di natura commerciale, purchè di natura

residuale e strumentalmente finalizzate ad una migliore reaTizzazione degli scopi associativi.

Art. 4) Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea

straordinaria degli associati.

TITOLO il

ASSOCIATI E ORGANI DEL MOVIMENTO

Art. 5) Categorie di associati e modalità di ammissione

Gli associati sono classificati nelle seguenti categorie:

a) FONDATORI: sono i soggetti indicati come tali nell'atto costitutivo o designati come tali

dai Fondatori con delibera adottata all'unanimità.

b) ASSOCIATI ORDINARI: sono tutti coloro che si iscrivono all'Associazione, aderendo

per iscritto al Progtamma dell'Associazione e alle disposizioni del presente Statuto, in conformità

con 1o Statuto stesso e con i Regolamenti emanati dal Comitato Direttivo per disciplinare nel

dettaglio il funzionamento dell'associazione. L'eventuale delibera del Comitato Direttivo di rigettò

de|l'ammissione ad associato può essere impugnata afl'àssemblea, che decide nella prima riunione

successiva. La qualifica di associato non è trasmissibile. !;

Art.6) Iscrizione all'Associazione

L'iscrizione all'Associazione è su base annuale con durata dal 1o gennaio al 31 dicembre e si rinnova

automaticamente di anno in anno, salvo disdetta scritta da inviarsi al Comitato Direttivo. Possono iscriversi

all'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. La relativa richiesta deve

essere inoltrata all'Associazione e accettata dal Comitato Direttivo. Possono altresì aderìre, con il consenso

del Comitato Direttivo, associazioni e movimenti politici, o rappresentanti degli stessi, secondo modalità

che saranno stabilite con Regolamento del Comitato Direttivo. Tutti gli associati sono tenuti al versamento

della quota annuale di iscrizione, come determinato dal Comitato Direttivo. 11 Comitato dei Probiviri

individua i reati e i comportamenti personali incompatibili con le finalità dell'Associazione e con l'adesione

all'Associazione.

Art. 7) Diritti e doveri degli associati

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle

decisioni prese dagli organi statutariamente competenti. Tutti g1i associati hanno diritto di:

a) partecipare all'Assemblea, direttamente, owero attraverso soggetti delegati dalle

articolazioni locali, secondo modalità e criteri stabiliti in Regolamenti emanati dal Comitato

Direttivo;

b) accedere, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, ai documenti e agli atti

riguardanti l' associazione;

c) partecipare, con le modalità e secondo le regole previste dal presente Statuto e dai

Regolamenti, alla scelta degli organismi dirigenti e dai rappresentanti dell'Associaziote;
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d) ayanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti dell'Associazione;

e) esercitare gli ulteriori diritti riconosciuti dal presente Statuto.

Gli associati, salvo quanto diversamente previsto c1allo Statuto, hanno i seguenti doveri:

a) contribuire al raggiungimento dello scopo dell'Associazione nei limiti delle proprie
possibilità;

astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo
dell'associazione;

attenersi da ogni altro obbligo previsto dallo Statuto, dai Regolamenti e dalla legge in
generale;

d) pagare la quota di iscrizione annuale, che deve essere versata individualmente da ciascun
Associato, essendo escluse le iscrizioni collettive.

Art.8) Cessazione de1 rapporto associativo

La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:

a) per dimissioni volontarie;

b) per delibera di esclusione da parte de1 Comitato dei Probiviri;

c) per morte, dichiarazione di interdizione, inabilitazione, fallimento in proprio e/o condanna a
una pena che comporta f interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o f incapacità
ad esercitare uffici direttivi;

d) per condama passata in giudicato a reati dolosi che importino la sostanziale incompatibilità
con gli scopi perseguiti dall'Associazione, valutata caso per caso dal Comitato dei Probiviri;

e) per mancato pagamento clella cluota aruruale entro la data prevista, salva la possibilità di
sanare f inadempimento entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del sollecito di
pagamento da parte de1l'associazione.

L'associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto ai sensi del
presente Statuto, incluso ogni diritto al fondo comune.

-{rt 9) Sanzioni

Gh associati che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili

Del1e seguenti sanzioni:

a) censura comunicata per iscritto e motivata;

b) sospensione dal diritto di partecipare all'assemblea per il periodo stabilito dal C
Probiviri;

c) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo all'interno
stabilito dal Comitato dei Probiviri;

d) decadenza dalle cariche associative;

e) espulsione nel caso di grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente

Le sanzioll_Jengono deliberate, anche cumulativamente, dal Comitato dei Probiviri e c<ii

l;ritio€so'E:Q le-..s..inzioni è possibile ricorrere in revocazione, entro e non oltre venti (20) gior. 1 ,z-. -.-_. .- --.-.- ,'-.,,
deliberazione della sanzione, allo stesso Comitato dei Probiviri, in
del Giudizio. Il Comitato dei Probiviri si pronuncia entro i successivi 30 (trenta)

b)

c)

per
la data

di fatti

a
J§.)
È
ota

È

§

5
é,4
\
§

-

F
*

3

e3
I,§

w

{# h A ;-P./-, * 
1,,,*towL 6, 4&o ttrvcr,oh



I

giomi. La decisione del Comitato dei Probiviri è impugnabile mediante arbitrato ai
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del successivo

TITOLO M

ORGANI DELL'AS SOCIAZIONE

Art. 10) Organi

Sono Organi dell'associazione:

- L'assemblea

- I1 Comitato Direttivo

- I1 Presidente

- I1 Segretario Amministrativo

- Il Comitato dei Probiviri

- I1 Collegio dei Revisori.

Art. 1 1) -Competenza dell'Assemblea

L'Assemblea degli Associati delibera in SEDE ORDINARIA:

a) per I'approvaztone del bilancio preventivo e c1uello consuntivo predisposti da1 Comitato Direttivo
in conformità alla normativa applicabile, inclusa in particolare quella relativa alla Disciplina dei

rimborsi e contributi pubblici;

b) sulla nomina del Comitato Direttivo e del Comitato dei Probiviri, nonché sul rinnovo del Collegiq,l'
dei Revisori dopo la sua prima scadenza;

t'
c) su quant'altro attribuitole dalla Legge o dallo Statuto.

L'Assemblea delibera in SEDE STRAORDINARIA:

a) sullo scioglimento dell' associazrone;

b) sulle modifiche dello Statuto e dell'atto Costitutivo,

c) sulle delibere di trasferimento della sede legale dell'associazione;

d) sulle delibere di trasformazione e di fusione dell'associazione;

e) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto aila sua approvazione dal Comitato

Direttivo.

Art. 12) Partecipazione all'Assemblea

Hanno diritto di partecipare ed intervenire in assemblea tutti gli associati, owero i soggetti delegati dagli

associati eletti dalle articolazioni locali dell'Associazione in conformità ai Regolamenti adottati dal

Comitato Direttivo. Nel caso in cui siano introdotti tali soggetti delegati, ogni riferimento ad un associato

contenuto nel presente articolo 12 e nei successivi articoli 13 e 14 è riferito a ciascun delegato. Ciascun

associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Associati .

Ogni associato può ricevere una sola delega, purchè sottoscritta.

Art. 13) Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante awiso scritto da inviarsi amezzo posta o
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tàx o posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo alf indiizzo comunicato dagli associati al momentode1l'adesione (o al diverso tndtnzzo eventualmente comunicato per iscritto all,Associazione), alme,o 15g:omi prima deila data di nunione.

L'ar-riso di convocazione dell'Assembiea deve contenere f inclicazione del luogo, del giomo, dell,ora dellanunione nonché l,elenco delle materie da trattare.

I '-\semblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente dell'Assemblea, o in mancanzada qualsiasi:'':nponente del comitato Direttivo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla fine di ciascun;s:rcizio solare, al fine dell'approvazione del bilancio consuntivo e per l,esame del bilancio preventivo.
-'-\semblea 

straordinaria è convocata ogniqualvolta lo ritenga opportuno il presidente o il comitatol-:-':ilr-o olvero quando ne sia fatta richiesta da tanti associati che rappresentino complessivamente almeno- ;--:i.nto dei voti assembleari.

\rt. 1+) Costifuzione e deliberazioni dell,Assemblea.
- "-*senblea 

ordrnaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega:::--a' di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto; in seconda convàcazione con la presenza di----- associati che dispongono di almeno la metà dei voti assembleari.
-'-:;senblea 

straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la::3:-:7a: arche per delega, di tanti associati che dispongorro ài almeno due terzi dei voti assembleari e con-' -:::serza di almeno tre Fondatori.

-'--<enblea e presieduta dal presidente più anziano tra querli presenti.
- '"ssenrblea 

ordinana- delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresen tati, serlzatenere conto degli'-'-=: u-i e celle schede bianche, ad eccezione delle delibeiazioni per le quali il presente Statuto prevede una: -.=- d ur ra;rza diversa.

-'-ì-'-'eirblea straordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresent ati, senzatenere conto degli":::-*:1 e celle schede bianche, ad eccezione di quelle deliàerazioni per le quali i1 presente statuto richieda-. ...aegioralza 
diversa.

- '-' '::i di r-otazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, tra voto palese e scrutinio segreto.

- :-= :---:ricni dell'Assemblea sono redatti i verbali da un segretario scelto dal presidente fra i presenti.
dn. 15) Composizione e funzioni del Comitato Direttivo

- -- --:-:a:u-' D'ettivo è organo di supervisione politica e di raccordo con l,orga rizzazioneterritoriale su base----:.-e. Ha responsabilità di gestione, organtzzazione e di ndiizzopolitico.

- - :::r:aro Direttivo è costituito da un minimo di tre ad un massimo dit: ;--:-:-3io dali'Assemblea degli associati, e resta in carica quattro anni. Ai-:- ----::c Comitato Direttivo in sede di costituzione.

otto membri, secondo quanto
Fondatori è riservata la
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Il Comitato Direttivo è investito di ogru potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da
^^--:-^ -^- :1 ^^-^^g,rimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua amministiazione eùsBLrrr tr F'sr 11 uurrùs

gestione ordinaria e straordinaria.

In parlicolare il Comitato Direttivo:

a) fatta eccezione per la prima nomina effetfuata dai Fondatori in sede di costituzione, nomina il
Segretario ammi ni strativo ;

b) ratifica la nomina dei responsabili territoriali designati dalle strutture locali dell'Associazione;

c) approva il programma;

d) approva i Regolamenti;

e) approva le candidature da includere nelle liste elettorali;

0 conferisce f incarico alla società di revisione, Revisore Unico, Collegio dei Revisori.

g) Approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto di esercizio, e stato patrimoniale e ne assume
la responsabilità anche ai fini de11'art.5, legge 96/2012;

h) Fissa le direttive per I'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di
esecuzione;

i) Decide sugii investimenti patrimoniali;

j) Stabilisce f importo del contributo annuale dovuto dagli associati;

k) Deiibera sull'ammissione degli associati;

I) Assume e adotta ogni decisione relativa al personale dipendente, determinandone la retribuzione;

m) Approva gli eventuali regolamenti interni, per il correttò funzionamento dell'associazione; 
i

n) Approva il conferimento e la revoca di procure;

o) Svolge ogni altro compito previsto dalla Legge e dal presente Statuto.

Art.16) Convocazioni e deliberazioni del Comitato Direttivo.

I1 Comitato Direttivo si riunisce almeno quattro (4) volte l'anno, nonché ogni qualvolta sia così deciso dal
Presidente o nel caso di richiesta scritta e motivata di almeno due (2) membri del comitato entro il termine
da cluesti indicato.

Le adunanze sono indette con comunicazione scritta inviata dal Presidente, o, in caso di omissione, dal
membro più anziano, a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo,
almeno quattro (a) giorni prima della data della riunione. L'awiso di convocazione deve contenere
l'indicazione del luogo, del giomo, dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

In caso di urgenza i termini di cui al precedente paragrafo possono essere ridotte ad un giomo.

Il Comitato Direttivo, con la presenza di tutti i suoi membri e per accettazione unanime, può anche decidere
latrattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, potendo assumere le relative determinazioni.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in assenza, dal membro presente più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioru è necessaria la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo
compongono. Il Comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice degli intervenuti,
salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto.

La partecipazione alle riunioni del Comitato Direttivo non è delegabile e ciascun membro ha diritto ad un
voto. In caso di votazione che consegua parità di voti, prevale il voto del Presidente.
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Alf inizio di ogni adunanza del Comitato Direttivo, il Presidente nomina un segretario che può anche non
essere un membro del Comitato Direitivo. I1 Segretario prowede aiia redazione su un apposito libro del
verbale delle riunioni che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. Le riunioni sararìno
validamente costituite anche quando tenute a mezzo di videoconfercnza o teleconferenza, corL le modalità
all'uopo stabilite dal Presidente, a condizione che tutti gli intervenuti siano in grado di partecipare e
conferire in tempo reale e siano stati identificati dal Presiclente e dal Segretario.

.{rt. 17) Il Presidente

I- Presidente ha la rappresentanza del movimento, resta in carica per un periodo pari a 4 (quattro) anni senza
--:riti di numero di volte di rielezione. In sede di prima nomina, il Presidente è scelto dai Fondatori all'atto
::1.a costituzione e resta in carica fino a revoca. Se il Presidente cessa dalla carica prima del termine del
-':: mandato per qualsiasi motivo, il Comitato Direttivo elegge il suo sostituto. Per la nomina è necessaria
' ::animità dei presenti.

-- F:esidente ha il compito di dirigere l'associazione e di rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e
:, :-:ti i gradi di giudizio. Per la sottoscrizione del mandato necessario per il deposito de1 contrassegno

=--::ia1e è necessaria, oltre alla firma del Presidente, la firma di tutti i soci Fondatori.

:::-a a1 Presidente:

I ) Convocare e presiedere le adunanze del Comitato Direttivo, salvo cluanto previsto all'art.16 punto a);

r r Curare 1'esecuzione delle deliberaziont del Comitato Direttivo;

J r Determinare l'ordine del giomo delle sedute del comitato Direttivo;

:. Sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;

; -{ssumere, nei casi d'urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Comitato
D.retlivo, i prowedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione,
s:tioponendo gli stessi alla ratifica del Comitato Direitivo entro il termine improrogabile di 7 (sette)
gttmi

{ :L n t ) Sesietario Amministrativo

, !==:::l:o Amministrativo, fatta eccezione per la prima nomina effettuata dai Fondatori in sede di
--,",--:-:'::e. I'iene nominato dal Comitato Direttivo. I1 segretario Amministrativo ha la responsabilità
-- - ---!.-:J:zzazione e della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione,
- ---- - ---r,Ji legge, incluso l'articolo 5 della legge 6luglio 2012 n.96. Gestisce, inparticolare, ogni attività
-; : ,-': ;- cortnbuti, rimborsi e finanziamenti elettorali ricevuti, pubblici e privati, ivi incluso l'eventuale
--'.,,= --:-:-:,r dr tali importi a partiti e movimenti che hanno promosso il deposito congiunto del simbolo e
-: : --':: J: sarte dell'Associazione, nel rispetto della legge e degli accordi eventualmente stipulati con tali

- - = - ìa 1a rappresentanza legale con riguardo allo svolgimento di ogni attività di rilevanza economica e

--'--'=-: -: nome e per conto del partito, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi
i qualsiasi natura, l'apertura e la gestione dei conti correnti e di

:rr ,-. :;lcarie in genere, la gestione del personale, la prestazione di garanzie reali e persondi/la
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Il Comitato dei Probiviri è composto da 3 (tre) componenti che non faruro parte di altri organi direttivi del
--^--:-^^--L^ 
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con il voto favorevole dei Fondatori. I1 Comitato dei Probiviri delibera a maggioranza dei due terzi dei
presenti, vigila sulla conettezza dell'operato degli organi dell'Associazione e degli associati e in particolare:

a) elegge il proprio Presidente, fatta eccezione per la nomina in sede di costituzione che sarà effettuata
dai Fondatori;

b) verifica, ove richiesto dal Comitato Direttivo, la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal
presente Statuto e dai Regolamenti;

incluse

e) Segnala eventuali condotte contrarie al presente Statuto e/o ai Regolamenti;

f) Delibera le sanzioni ai sensi dell'Articolo 9.

Art.20) Collegio dei Revisori - Società di Revisione - Revisore Unico.

I1 Comitato Direttivo è libero di scegliere tra l'insediamento del Collegio dei Revisore, oppure il Revisore
Unico. È data la facoltà, inoltre, di affidare f incarico ad una società di revisione contabile. r

I1 collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti iscritti nel Registro dei revisori
Legali e nominati dall'Assemblea ordinaria con il voto favorevole della maggiorarua dei presenti e dei
Fondatori.

rie1eggibi1i,edevonoeSSeresce1titrasoggetti

c)

d)

Vigila sul rispetto dello Statuto e dei Regolamenti;

Verifica la rispondenza al presente Statuto di tutte le deiibere adottate ai sensi dello stesso,

le delibere di introduzione o modifica di Regolamenti;

L'Assemblea nomina il presidente del Collegio, salva la
costituzione. I Revisori durano in carica 3 (tre) esercizi, sono
estranei all'Associazione.

I1 Coilegio dei Revisori vigila sull'osseryanza della legge e dello statuto. sul rispetto dei principi di corretta I *-

gestione e in particolare sull'adegtatezza dell'assetto orgatizzativo, amministrativo e contabile adottato
dall'Associazione.Il Collegio dei Revisori assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo. 

-
Se il controllo contabile è esercitato da una Società di revisione, la stessa deve essere iscritta nell'Albo t 

'

speciale tenuto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ai sensi dell'art. 161 del Testo Unico -::

de1le disposizioni in materia di intermedrazione finanziana di cui al decreto legislativo del24 febbraio 1998
n. 58, e successive modificazioni, come previsto dalla legge 6 luglio 2072 n.96. Se viene costituito il :
Co1legiodeirevisorie/oi1RevisoreIJnico,lafiguraode1Presidenteode1RevisoreUnicodeveessere
iscritto all'ordine dei Revisori o ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con abilitazione alla
Revisione. : -*

TITOLO TV

FONDO COMLINE E BILANCI

Art.2l) Fondo Comune

I1 Fondo Comune dell'Associazione è costituito:

a) dal contributo corrisposto dagli iscritti;

b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;

c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;

d) dalle soffine e beni da chiunque e a qualsiasi titolo riceruti in conformità alla legge
dall'Associazione;
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e) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

'ltn i1 fondo comune si prowede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

- Fondo Comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione E pertanto gli associati che, per
;:akiasi motivo cessino di farne parte, non possono ayanzate alcuna pretesa di ripartizione ed assegnaziote
'' alcuna quota a valere sul fondo medesimo. In ogni caso, durante la vita dell'Associazione Non possono

-ie:e distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
--j::a-e o capitale, salvo il trasferimento ai movimenti e gruppi politici Fondatori di eventuali rimborsi per le
.::se elettorali e contributi per l'attività politica che non siano stati versati direttamente a questi ai sensi
::-a legge 6 luglio 2012 n.96.

-drr. 12) Esercizio sociale e bilanci

" ;s::;Lio sociale decorre dal 1" (primo) gennaio al31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il3l marzo
'' :-'.'-un anno il Comitato Direttivo approva il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo al
: , :-:enbre, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori
, :--'i Società di Revisione entro il 30 aprile di ciascun anno.

TiTOLO V

NORME FINAII E GENERALI

r,:r 13l Scioglimento e liquidazione

- - .:---gi:nento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tro/quarti
r I ;el \-oti totali assembleari. L'Assemblea prolvederà alla nomina di uno o piu lìquidatori

-:=:::-andone i relativi poteri. I1 Fondo Comune residuo dopo la licluidazione dovrà essere destinato aC

' -:-- :::: non commerciali che perseguono frnalità analoghe, salvo diversa disposizione imposta dalla Legge,
- .:-:-slmento dell'Associazione determina automaticamente la cessazione dell'Autonzzazirt:re- ,:i2.. del simbolo.

{;t:-f r Controversie

-";-:-';: controversia dovesse insorgere fra gli associati o tra gli associati e I'associazione che abbia ac
;'i.-.:- i-r:ti disponibili relativi al rapporto associativo, ad eccezione di cluelle nelle quali la legge pr=.,'rJ.e
"-::l-,-::.-r obbLigatorio del Pubblico Ministero, saranno rimesse al giudizio di un arbitro nomìna:"-, --,-::,,'-"; ce1 Tribunale di Cuneo.

- -rÉr;r:a e del procedimento, le norme inderogabili del Codice di procedura Civile e de11e legg: s:*--"--
-- ::::::.

:" . : . . : :-ì::ie a1la disciplina sopm prevista anche le controversie promosse da Amministratori. hc::-' .. -: - .-:-':'-:r --,-.'ero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibilt :e-r--"1 .-
-i:-:'- :: :

l. r _-r-,r

*-*- J':aulo non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di
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