
 

 

STATUTO 
 

 

Art. 1 

E’ costituita nel paese di Sasso Pisano un’associazione denominata “La Fumarola” con sede 

nell’ex asilo comunale di via dei Lagoni n. 26 

L’associazione è apartitica ed ha carattere di volontarietà. 

Essa è composta da 15 membri le cui cariche all’interno del consiglio sono state assegnate tramite 

elezioni nel modo seguente: 

 

Bellini Leda   (Presidente) 

Trenti Odoardo              (V. presidente) 

Buonuomo Lucia    (Segretario) 

Ferri Marta     (Tesoriere) 

Ferri Ademaro      (Revisore dei conti) 

Boddi Vinicio                 (Consigliere) 

Brucalassi Renzo  (Consigliere) 

Casalini Claudio  (Consigliere) 

Cinci Eda  (Consigliere) 

Fillini Enio  (Consigliere) 

Ghilli Lucia   (Consigliere) 

Marchioni Giacomo (Consigliere) 

Mazzi Andrea                (Consigliere) 

Tacconi Giorgia (Consigliere) 

Volpi Edo  (Consigliere) 

 

Art. 2  

Gli scopi principali che si propone l’associazione sono: 

Riunire intorno a se tutti coloro che sono interessati alla valorizzazione generale del paese e del 

territorio circostante. 

Contribuire al rilancio ad al miglioramento turistico del paese soprattutto in quelle zone che, per 

aspetti di ordine culturale, naturalistico o storico, possono essere meta di vari itinerari 

turistici. 

Promuovere festeggiamenti, mostre, sagre, manifestazioni sportive o folcloristiche per favorire la 

presenza di visitatori ed offrire svago e divertimento a quanti soggiornano permanentemente 

nel paese. 

 

Art. 3  

Le entrate con le quali l’associazione provvede alla propria attività sono: 

Le quote dei soci 

I contributi degli enti pubblici e dei privati 

Gli introiti derivanti da festeggiamenti pubblici occasionali 

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o 

capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano 

imposte dalla legge. 

 

Art. 4  

L’associazione non ha scopo di lucro. 

 

Art. 5 

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e 

che si impegnino a realizzarli. 

Per divenire soci occorre acquistare la tessera dell’associazione. Il consiglio provvederà ad 

iscrivere nel libro dei soci il nominativo del tesserato. 

Il tesseramento avviene attraverso offerta libera e volontaria. 

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento 

interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. 

Tutti i soci hanno diritto a partecipare all’assemblea annuale dell’associazione.  

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. 



 

 

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa 

di morte e non sono soggetti a rivalutazione. 

 

Art. 6 

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e 

dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.  

 

Art. 7 

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte. 

 

Art. 8 

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. 

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: 

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle 

deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione; 

b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a … mesi 

decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale; 

c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione; 

d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione. 

 

Art. 9 

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, 

mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’Articolo 5quater e devono 

essere motivate. 

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione 

per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del 

provvedimento di esclusione. 

L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene 

decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che 

abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo. 

 

Art. 10 

Le cariche all’interno del consiglio vengono attribuite dagli eletti nel consiglio. 

I consiglieri restano in carica per un periodo pari a tre anni e sono rieleggibili dall’assemblea. 

 

Art. 11 

Tutte le funzioni dei membri del consiglio sono volontarie e gratuite. 

 

Art. 12 

Il presidente dell’associazione rappresenta l’Associazione di fronte e in giudizio. In caso di 

assenza è sostituito dal Vice Presidente. 

 

Art. 13 

L’anno sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 

(Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. 

Il bilancio preventivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di 

dicembre e il consuntivo entro il mese di aprile dell’anno successivo. 

Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta 

per poter essere consultato da ogni associato). 

 

Art. 14 

Il consiglio convoca a rapporto annuale i soci. L’assemblea generale dei soci deve essere 

convocata entro il 31 maggio, l’assemblea elettorale entro il 30 giugno. Nel rapporto il presidente 

espone la relazione delle attività svolte ed il rendiconto sui consuntivi dell’anno in corso compreso 

il bilancio preventivo per l’anno successivo.  

Le Assemblee saranno convocate tramite avviso indirizzato al domicilio dichiarato del socio, 

mediante avviso affisso nei locali pubblici e nella bacheca dell’associazione almeno otto giorni 

prima della convocazione.  



 

 

L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto ed organo sovrano 

dell’associazione, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da 

tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.  

Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi. 

 

Art. 15 

Il consiglio direttivo dovrà riunirsi periodicamente in base alle necessità ed ogni qual volta uno o 

più componenti lo richiedano. 

Per ogni Assemblea è prevista una prima convocazione ed una eventuale seconda nello stesso 

giorno. 

 

Art. 16 

Lo statuto entrerà in funzione al momento della costituzione legale dell’associazione.  

 

I soci possono fare le proposte che ritengono opportune per il buon andamento dell’associazione. 

Il presente statuto può essere modificato in due casi: 

1) su richiesta del 50% più uno dei soci 

2) su richiesta del consiglio tramite assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione. 

Eventuali modifiche dovranno essere approvate dall’assemblea con una maggioranza di almeno 

due terzi. 

 

Art. 17 

L’assemblea straordinaria dei soci può essere convocata sia su proposta del consiglio sia su 

richiesta di almeno il 10% dei soci. 

 

Art. 18 

Eventuali consiglieri dimissionari verranno sostituiti nel corso dell’assemblea straordinaria 

convocata a riguardo. 

 

Art. 19 

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività 

dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. 

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei 

soci per la consultazione. 

 

Art. 20  

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio 

residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica 

utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662 e 

salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

 

Art. 21 

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia. 

 


