
ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZION
CONTROCOLTURA

ll giorno ventotto del mese di febbraio 2015 presso I'abitazione del sig' colosi

ÉÉcarao in Cassina de' Pecchi (Ml) via , tra i signori:

. Bonomini Enrico, nato a Milano il giorno 28 febbraio 2015 e residente a

Cassina de' Pecchi, i; via riaviglio piccolo 7 , spedizioniere'

C. F. : BNMNRCTT C26F205T,

. colosi Riccardo, nato a cernusco sul Naviglio il-giorno 30 aprile 1991 e

residente a cassina deJ Éecchi, in via oéle Betulle 29, disoccupato,

C.F. : CLSRCR91 D30C523U,

. Mandelli Andrea, nato a Cernusco sul Naviglio il giorno 29 dicembre 1991

eresidenteacassinade'Pecchi,inviaTrentol'mastrobirraio'
C. F. : MNDNDR9I T29C523C,

r Murabito salvatore, nato a Monza il giorno 14 dicembre 1968 e residente

a cassina de' Pecchi, in via Venezia 2, disOCcupato'

c. F. : HanÉ§w68T1 4F7o4E.

é stata costituita un'associazione SENZA FlNl Dl LucRo, loi Ilqgn91t§t' 'i
sensi degri articori 36 e ,"gu"nti del codice civile, Dl PRoMozloNE soclALE

ai sensi della L.3g3/2000 
,,Norme sull'associazionismo di Promozione sociale" e

della Legge Regiona le 14 febbraio 200g, n. 1 e alle loro successive modifiche;

àll" nonié Oi settore attualmente vigenti'

L associazione, con finarità sociali e curturari, ha ro scopo di riscoprire il territorio

locare, ra condivisione oei safieii e deile risorse verso una crebcita collettiva e

identitaria, Ia tutera delre specie vegetari autoctone o in via di estinzione e la

sarvaguardia deil, ecosistema agrLoto 
., 
tramite ra cortivazione di un orto

utilizzando *"toai biodinamici, sinàgici, di progettazione in permacultura'

Avrà sede legale in cassina de' Pecchi alla via delle betulle 29

L'associazione intende valorizzare nonché sostenere l'associazionismo e il

volontariato come espressione d'impegno sociale; organizzerà le proprie attività

per fini solidaristici in funzionà oel soct-'oisfacimento déi bisogni degli associati e

della collettività, attraverso la promozione, creazione e gestione di orti urbani

condivisi.

L,associazione è retta dailo statuto ir quare determina la democraticità della

struttura, Ia gratuità deile cariche associative, gri obbrighi e diritti degli aderenti.

E' garantito ir pieno diritto di voto a tutti gli àssociati,. e.in particolare per le

nomine degri organi direttivì, Éer te moàiti.r,* statutarie e per I'eventuale

sciogrimento deilrassociazione. 
'E' previsto per i soci maggiorenni, il diritto di

elettorato attivo e passivo. ogni sòcio puo esprimere un solo voto. Lo statuto
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stabilisce l,obbligo della formazione del rendiconto economico - finanziario

annuale e le modalità di approvazione dello stesso.

ln deroga alle norme statutarie, sono stati nominati quali comPonenti il Consiglio

Direttivo dell,associazione i signori: Bonomini Enrico, Colosi Riccardo, Mandelli

Andrea e Salvatore Murabito.

ll consiglio Direttivo, a sua volta, prowede alla nomina delle seguenti cariche

sociali:
. Presidente: Colosi Riccardo;
. Vicepresidente: Murabito Salvatore;
. Segretario: Bonomini Enrico;
. Cassiere: MandelliAndrea.

i quali accettano le cariche.

ll consiglio Direttivo rimarrà in carica per quattro anni a partire dalla data

odierna.

ll presidente, al quale è conferita la rappresentanza legale dell'associazione, è

incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del

presente atto e reiativo statuto che, allegato al presente documento, ne forma

parte integrante.

Lo statuto è stato letto ai presenti i quali lo approvano all'unanimità

Si dovrà chiedere la registrazione del presente atto con il pagamento

dell'imposta di registro in mlsura fissa previo assolvimento dell'imposta di bollo'

Sono incaricati alla sottoscrizione dell'allegato Statuto, il Presidente e il

Segretario.

Non essendovi altro da deliberare I'assemblea é sciolta, previa approvazione

del presente verbale.

Colosi Riccardo

Murabito Salvatore

Bonomi Enrico

Andrea Mandelli

AGEI.IEL{ DE,LLE ENTR.A'I' E
DiREzl0I.lE PROVINCI.{LE'II D{ MILANO

UFFICIO TERR{TOR.J"TLE H CIffiS(n'{ZOLA
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STATUTO dellrAssociazione di promozione sociale

ControColtura

Art. 1 - Denominarione, sede e durata

unAssociazione di Promozione sociale {APS} denominata C0NTROCOLTURA' La sede legale
.^Lr^-^ l^

fi"*,,;* rui tialr', a6a via delte Betutle, 29. E'data facoltà alConsiglio Direttivo dicambiare Ia
,,r- l^ll^ -^-l^

il::J;:.;#l iJn"."rrità, previa deliberazione dellAssemblea dei soci' 
'1,:"ttu'lT::to 

della sede
! +aallr a

ffport;";;;tt.r-riuìuurria, se awiene all'interno dello stesso comune' LAssociazione è tenuta a

-. .LLri-i A lL; ^ D6rictri nai nr lali è

;::,,!Ii1,#;i" o"rit'rt, trasferimento di sede asli.enti.c:.:t:'i '' f1!]::fl:.1^".:::::t::,n;::':,:-) iil?Ir,[,"orril;;;- rawisi ta necessità, di irtituit" sedi secondarie' succursali' uffici' sia
, r!- r-rt^ J^-^*,.l^ ,{i

[§"ffi1]:';:ffi:,HJ;:,.il ffi# oiguiirrrui"ne deue attività surterritorio e per la raccolta derle domande di
---^-^ -^i^l+a -^l^ ana Àalihora

:il':#:iffi;i;;: ; uurata detrAssociazione è ininnitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera

assemblea straordinaria degli associati'

Art. 2'ScoPo sociale e attività

L,Associazione svolge le proprie attività con finalità di utilità sociale nei confronti dei propri associati e di terzi' senza

alcuno scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati' È apartitica, apolitica ed è

costituita da cittadini liberamente associati e desiderosi di tradurre in impegno concreto il loro senso rnorale e civile'

Lo scopo dell,associazione è la riscoperta del territorio lccale, la condivisione dei saperi e delle risorse verso una

crescita collettiva e identitaria, [a tutela delle specie vegetali autoctone o in via di estlnzione e la salvaguardia dell'

ecosistema agricolo tramite metodi biodinamici, sinergici, di proBettazione in permacultura' Per realizzare le proprie

finalità sociali, l,Associazione si propone di: contribuire atlo svilrippo culturale e civile dei cittadini e alla sempre pii'r

ampia diffusione deila democrazia e della solidarietà nei rapporti umani; avanzare proposte agli enti pubblici'

promuovere e organizzare convegni, banchetti, mostre, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali e

trattenimenti musicali, pubblicare per i soci riviste, bollettini, atti di convegni, materiali audio e video; organizzare

incontri tra soci in occasioni di festività, ricorrenze ed altro ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed

editoriale lecita ed aderente agli scopi dell' associazione; fornire servizi di bar e ristorazione ai propri soci; partecipare

ad altri circoli od associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti od associazioni con scopi sociale ed

umanitari; attuare ogni altra iniziativa oi esercitare ogni altra attività necessaria o meramente oppÙrtuna al fine del

raggiungimento degli scopi che precedono"

9s . .Art. 3 - Prestazioni degli associati

ì L)\ssociazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali si awale prevalentemente dell'attività volontaria dei soci'

i pr*tata in forma tiueii e lratuita. llfusociazione in caso di necessità può comunque awalersi delle prestazioni

i reiriibuite di lavoratori subordinati, parasubordinati e di lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati'

l. 
secbndo le norme di tegge di riferimento'

Art,4 - Soci

ll numero dei soci è illimitato. possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche, enti e associazioni' anche

non riconosciute. ln particolare, all'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi'

anche se minori. Fer questi ultimi, la partecipazione alle attività associative dovrà essere autorizzata da un genitore o

comunque da chi esercita la patria potestà'

Art.5 - Modalità di ammissione

per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al consiglio Direttivo con I'osservanza delle

seguenti modalità : indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza; dichiarare di accettare

e di attenersi a quanto stabilito dal presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociati' ln caso di domanda di

ammissione a socio presentata da minori, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà' ll

genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde

verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.E' compito del consiglio Direttivo ratificare le

ammissioni entro 30 giorni.Nel caso la domanda fosse respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si

pronuncia in via definitiva l,assemblea dei soci nella sua prima convocazione. Nel caso in cui la domanda di adesione

sia presentata da soggetto non persona fisica, alla domanda deve essere allegata copia dello statuto sociale e atto

deliberativo dell,organo interno che conferiice al firmatario della domanda i poteri per richiedere l'adesione

all,Associazione. La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tuttÒ

li



'anno 
associativo; essa è rinnovabire con ir soro versamento derla quota sociale entro i termini stabiliti dal consigiio

Direttivo, sen?a presentazione di attra domanda di ammission*. É, pertanto, escrusa la temporaneità della

partecipazionedelsocioallavitaassociativa,to'ito**richiestodall'art'5'commal'delD'Lgs'n'460197'

Art.6 - Diritti e doveri degli associati

Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione a[a vita associativa, in particolare per quanto riguarda

'approvazione 
e te modifiche dero statuto àìài ,"eorrmenti, r'elezione degri organi direttivi, l'approvazione del

birancio. Tutti i soci hanno diritto di frequentare i tocati delrAssociazione e di partecipare a tutte le manifestazioni

indette dall'Associazion" ,iair., fermo restando il puntuale versamento delle quote associative'

r soci sono tenuti: ar pagamento annuare d*[r;;oi, sociare entro il termine fi§sato dal consiglio Direttivo; i[ mancato

pagamento nei termini lssati, dà dirifio al c*ri*io oirefivo di procedere ail'escrusione der socio per morosità; aila os-

servanza dero statuto e di eventuari regotameni interni e de*e deliberazioni prese dagri organi sociali'

art. 7 - Scloglimento del rappoÉo sociale

Lo scioglimento det rapporto sociare rimitatamente ai singori soci può awenire per recesso vorontario in qualsiasi mo-

mento, per causa di morte e per escrusion*. rr ,o.io puòissere escluso quando non ottempera a,e norme statutarie'

arreca danni morari o materiari al'Associazione, danneggia 
'immagine 

de*'Associazione con il suo comportamento so-

ciare. L,esclusione da associato è deriberata uai consigìù Direttivo, sarvo successiva ratifica dell'Assemblea' a maggio-

ranza assoruta dei suoi membri, con atto *otirato. De'il,esclusione deve essere data comunicazione scritta al domicilio

der socio escruso. uescrusione ha effetto dar momento in cui il socio ne riceve comunicazione scritta' I soci esclusi per

morosità possono essere riammessi dar consigrio Direfiivo dietro pagamento di una nuova quota d'iscrizione' r soci

escrusi possono ricorrere contro ir prowedimÀto ne*a prima essemÉrea, presentando ricorso scritto al consiglio Di-

rettivo, entro trenta giorni dalla cornunicazione di esclusione'

art.8-Finanziamentodell'Associazioneepatrimoniosociale
Le spese occorrenti pui it tu"rionamento defi,Associazione sono coperte daile seguenti entrate : quote degli associati'

che possono essere richieste: all,atto dell,ammissione, per il rinnovo annuale, quale contributo straordinario' a fronte

di particorari attività svorte; tutte re quote ordinarie e straordinarie non sono iivarutabiri, né restituibili; entrate deri-

vanti da eventuali lasciti e donazioni; erogazioni conseguenti agii stanziamenti eventualmente deliberati dallo stato'

dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici e/o privati. Altre entrate derivanti da occasionali attività svolte al fine

del raggiungimento ouiti*i istituzionali delrhssociazione. tl patrirnonio sociale è costituito: dat patrimonio mobiliare e

immob,iare di proprietà dell,Associazione; da rasciti e donazioni diverse; dall'eventuale fondo di riserva' ll patrimonio

de*Associazione sotto quarsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste

dalto statuto. ll patrimonio sociale è indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere la divisione' né pre-

tendere la ProPria quota'

art.9' Esertizio socialen utili e residui attivi

L,esercizio sociale dell'Associazione coincide di norma con l'anno solare' llAssemblea può' con delibera motivata ap-

provata daila maggioranza dei presenti, modificare i termini deua scadenza deil'esercizio annuale, adattandoli ai pro-

grammi e alle attività sociali. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il consiglio Direttivo deve presen-

tare ail,Assembrea dei soci il birancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, deil'esercizio medesimo' ll

rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'As-

semblea. Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere messi a disposizione pèr iniziative in sintonia con

gri scopi de*,Associazione; o per rearizzare iuovi impianti o ammodernamenti deile attrezzature e struttura sociali esi-

stenti; al fondo di rrserva. È fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto proventi e utili' residui attivi e

avanzl di gestione durante la vita dell,Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamenie stabilito dalla leg-

oè

aÉ. 10.'Organi sociali

Gli organi soeiali dell,associazione sono costituiti da: l'Assemblea dei soci; il consiglio Direttivo; il Presidente'

art. 11. - RapPresentanza legale

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta a[ Presidente, che la esercita ai sensi di legge'



rrt. 12, - fAssemblea

LAssemblea è r,organo sovrano de*Associazione. L,Assemblea è convocata con annuncio scritto inviato a ogni socio'

anche in posta erettro"*" " 
ir"Ài." affissione in'ù.i,".r, armeno d,Ji;;;;rima oetta data convenuta' L'annuncio

deve contenere 
'ordine 

der giorno, il ruogo, r.'àrà" r;"rario delra pri*i * dera seconda convocazione' tn difetto di

convocazione formale o Ji *-un.rto rispetto aeitermini di preawiso t;;; :';;i;T:":l* 
le adunanze cui parteci-

pano di persona o 0., i;grìutti i soci. r,a*u,nur", J conuocata dar presidente, oppure ogni qual vorta ir consiglio Di-

renivo ro ritenga oppo*un-o e comunque atmeno una volta a*anno o;i;0;;;'ionu aa rendiconto economico-fi-

nanziario consuntivo e der bilancio preventiuo. rssa, inortre, o"u" urrar" .onvocata entro i venti giorni successivi alla

richiesta scritta diatmens un decimo (u10)degli;.r".ir,irr""tl diritto "iro*' 
Nella richiesta diconvocazione' i ri-

chiedenti dovranno esprimere per iscritto r. *lt.ri* o, trattare . r" "ì*nturri 
proposte che essi intendono presenta-

re, L,Assembtea deve inotrre essere .onuo.rtu iuil'r"L''3^i o"i131t;til" 'n-i*" " 
arr,i-afrieventuali organi previ-

sti da*o statuto, ogni 4 anni; [a discussione e le deriberazioni eventuai'i.*."r""*i ogni altro arBomento non ricondu-

cibile arta comperenza degri artri organi de*,al*","rio"*, la discussion-J" rupprou*ione dei programmi di attività e

delia relazione sociale;la iatifica della sostituzioi" J"i*u*u'i aa c"ntieiloi ;* yl::i"#Lfi""X't;lj;",""t-'-TX-

iilfinh:t.;;S:#fffi;ff:l**H,lll*Tl{i*x"i;f*::.?:'''1l1'-:uJ,i,i,*'a 
nari; ra ra'iiri.

ca su*,escrusione dei soci. Ljassembtea, inortrl, puÀ a"tiu"r.re su tutti gti aìtri oggetti sottoposti alsuo esame dal con-

sigrio Direttivo, quari,;;;;i", t,rpprourr'J,i" Jeì rimuorsi *r*t*'"'*"*iil' i m**uri del consiglio Direttivo ed

eventuarmente per i soci, quarora svorgano. funzioni d,interesse g"nuirì" per rAssociazione; tari spese devono essere

spportunament" aocumentate; r,approu"rioi. Àtt" modarità e di un eventuale ammontare massimo dei compensi

Fer re eventuari prestJzioni d,opera.r.," ,i ,"no-rio necessarie ,i tini iuìr, ."rtir."rion* degli impegni dell'Associazione'

Le Assembree sono presiedute dar presidenteleiiRssociazione, o da artro associato in sua assenza' L'Assemblea è ido-

nea a deliberare quando sia stata ,"got"*"'.,t* ton'ot"" e in prima convocazione siano presenti o rappresentati al-

r*eno ra metà più uno dei soci aventi airitto airoto. iessemurea deve essere riunita in seconda convocazione almeno il

glorno successivo atta prima. L,Assembrea s,intende riunita in ,".onÀ.onrocazione ed idonea a deriberare' qualun-

qr.re sia ir numero dei soci intervenuti o ,"opr"u"nrati ed aventi oiritto atvoto. ogni socio ha diritto a un voto' Per eser-

citare il proprio diritto al'elettorato attivo e puuuiuo il socio o"r" ur** in regoÉ con ir versamento delle quote sociali

e di ogni artro contrib;io 
"r"ntuut*ente 

dovuto al'Associazione e non deve aver avuto, o non deve avere in corso' at-

cun prowedimento disciprinare. ogni socio.può farsi rappresentare p", u"r"g, scritta da.un altro socio' ogni socio può

ricevere due deleghe, purchè ir deregante ,i" in ."got, con il versamlr," ia[ quote sociari' ogni socio può essere elet-

xo a ricoprire quatsiasi carica prevista orr pr"r"nt.-i r*u,o. Di ogni Assembrea è redatto un verbare a cura del segreta -

rio, a ciò preposto ariri.rio**e o dr chi nrtu ì* r*ri, scegriendoro t* i fr"r*nti, anche non soci' * verbare' firmato dal

presidente dell,Assembrea e da chi t,r,a r"catio,-a.onru*.t* agri atti delrAssociazione e ogni socio può prenderne vi-

sione.

art. 13'Assemblea Staordinaria r^ -arielirà nrpviste dall'art' 12 tjAssemblea straordìnaria

La convocazione dell,Assemblea straordinaria si esegue .::]:j:1,'ità previste dall,art' 12 tjAssemblea straordìr

dei saci: approva eventuali modifiche allo statuto con la presenrr, in pioprio o per delega, di una "maggioranza quatifi-

cata,, di soci di due terzi rzr3\e con dec.sion. o.tiu.rut, u *uggiorrnru àei presenti; sciogrie rassociazione e ne devol-

ve il patrimon,o.on tr ooì-o favorevole oi ur**"o tr" qua*i (3/4) a"glilttotiati' presenti di persona o per delega'

l?;i1,;ltri;'-'ffi,j:".fl]ilr'[IJ,'l:l,l]x1ixl;scopi sociarl 
l:-?,*,.o,,.e, 

e senza che ra seguente erencazione deb-

ba intendersi rimitativa, ha re seguenr, *rr,uuJ*n,, tàcona e funzioni : redigere i programmi di attività sociale previsti

dalro statuto e favorire la partecipaz,"* i"ir".i ,n" ,rriui à delr?ssociazione; redigere regolamenti nel rispetto dei

principi fondament-ari oetto statuto uc **J** quarsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon fun-

:ionamento deil,Associazione; prende.e tutte re ieliberazioni occorrenti per ramministrazione e la conduzione de[l'at-

liività associativa, incrusi rassunzione, it ticunziamento e ogni artro ,tto dovuto nei confronti del eventuale personale dl -

pendente ero dei .ntiuuor"tori retribuiti;ledigere il rendiconto economi.o+inanziario consuntivo de*'Associazione e

der bilancio preventivo e sottoporlo .rrerr-"iril"r; sottoporre atia ratitica defi'Assemblea I'importo delle quote asso-

ciative annue e gli eventuari contributi straordinari; determinarel ."rrtro",trt per le diverse prestazioni offerte dal-

i,Associazione e fissarne le modalità oi prgr;"nto; decidere in.merito ali'accoglimento delte domande di ammissione

al'Associazione da parre degri aspiranr,r"?i'*"Éorre aila ,atiii.l'aJr arr"r[rc, fescrusione dei soci; compiere tutti

gli atti di ordinaria amministrazione'

aÉ. 15 - ll consiglio Direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento



rr consigrio Direttivo è eretto darAssembrea dei soci ogni 4 anni, così come fissato dall'art' 12' Esso è composto da un

numero minimo di tre membri e massimo di nove, ereiti tra i soci in regola con tutti gri adempimenti statutari e rieleg-

gibirinertempo. trconsigìio può attribuiru ri.on,gri"riincarichispecificida svolgere in coilaborazione con ilPresiden-

te. rr consigrio oirettivoi.onro.r,o dar presidentl mediante awiso scritto da far pervenire a ciascun consigliere' an-

che in modo informare, con armeno sette giorni di anticipo su,a data de*a riunione. Esso deve essere riunito almeno

ogni sei mesi e ogni qualvolta ir presidente ro ritenga opportuno. Ir presidente è tenuto a convocare il consiglio su ri-

chiesta scritta deila maggioranza dei suoi membri. duarsiasi convocazione del consigrio dovrà comunque contenere l'e-

rencazione dere mater.r-e da trattare. te riunionideiconsrgtio sono vaiide purché sia presente la maggioranza dei suoi

componenti. sono presiedute dal presidente e re deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti' in caso di parità'

è prevarente il voto der presidente. Di tutte le riunioni der consigrio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto

dar segretario e dar presidente e contenente ra sinresi degri argomenti trattati e re deriberazioni assunte' ll consiglio Di-

rettivo è riconfermabile nella carica'

art. 15'Obblighi dei membri del Consiglio Direttivo

Tutte le cariche sociali e gli incarichi istituzionali conferiti a membrì del consiglio Direttivo sono gratuiti' Possono far

parte del consiglio oirett.io i soli soci in regola con gli adempìmenti statuarl.

aft. t7 - ll Presidente

ll presidente, eretto darlAssernbrea dei soci, dura in carica 4 anni ed è riereggibire- rl presidente ha ra legale rappresen-

tanza derl,Associazione di fronte a terzi e in giudizio. presiede e convoca r?isembrea ed il consigrio Direttivo, firman-

done i relativi verbari, ed ha ra responsabirità di far eseguire le deriberazioni adottate ciagli organi predetti' assicurando

ro svolgimento orgnni.o uo unkarìo delrattìvità deli,associazione. rt presidente sovrintende inoltre la gestione ammini-

strativa ed economica delrAssociazione, di .ui ir*u gli atti. rn caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano

ar Vicepresidente o, in assenza di qr.rest,urtirno, al m.*embro più anziano di età del consigrio Direttjvo' il presidente' in

caso di urgenza, assume i poteri der consigrio Direttivo e adotta i prowedimenti necessari, convocando contestual-

men'e ir consigiio per ra loro approvazione : i prowedirnenti urgenti der presidente vengono esaminati obbligatoria-

mente dat Consigiio Direttivo alla prima riunione utile'

art.ls.Scioglimentodell,associazioneedevoluzionedelpatrimonioresiduo

per deriberare ro sciogrimento deil,associazione e ra cjevoluzione der patrimonio occorre ir voto favorevore di aimeno i

tre quarti (3/A) degli associati. ln caso di scioglimento dell'Associazione' l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere

devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità, oppure a fini di utilità sociale, secondo quanto stabiliio dalle

norme vigenti.

if;i];riIISn ,r.u,rto dat presente statuto, si rinvia agli art' 36 e segg' del codice civile e' in. quanto applicabili per

identità dl ratio, alle norme iulle associazioni riconosciute; al D. Lgs. n. igolsl , alta Legge Nszianale 7 dicembre 2aoa'

i. sss; atla Legge Regionale 14 febbroia 2008, n. 7 e alte laro successive modifiche; alle norme di settore attualmente

vigenti.

i .11 ,

ll Presidente Colosi Riccardo -t'--"1-1f,-i'"1--ff----
ll Segretario Bonomini Enrico - - --.-*-:-:-:':r-'--'É:-:r/-u.*<
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