
COMUNE di ACERRA 
Provincia di Napoli 

(Medaglia d'oro al merito civile- DPR 17.06.1999) 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°5..i_ del ~\Oy\~7Z, 

OGGETTO: Patrocinio Comunale e compartecipazione economica allo spettacolo teatrale 
denominato "O SCARFALIETTO". Determinazioni. 

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno Utv{) del mese di /tf 61 0\,-c.. , alle ore 

13, OD , nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei seguenti 

componenti: 

oresente Assente 

Raffaele LETTIERI Sindaco X 
Cuono LOMBARDI Vice Sindaco 

Nicola DE MATTEIS Assessore X 
Giovanni DI NARDO Assessore >< 
Milena PETRELLA Assessore X 
Milena TANZILLO Assessore 

Assume la Presidenza il Sindaco Raffaele Lettieri 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria PISCOPO 

IL PRESIDENTE 

Constatata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed inizia la trattazione 
dell'argomento in oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 

>< 

?< 

VISTA la relazione istruttoria relativa all'argomento in oggetto segnato, con in calce la proposta 
di deliberazione corredata dai pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 
267; 

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 

A VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge; 

DELIBERA 

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione, così come formulata, riguardante 
l'argomento in oggetto segnato, che nel presente dispositivo si intende integralmente trascritta. 



OGGETTO: Patrocinio Comunale e compartecipazione economica allo spettacolo teatrale 
denominato "0 SCARFALIETTO". Determinazioni. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

tra le finalità perseguite da questo Ente vi è la promozione dell'immagine e la 

conoscenza del territorio comunale sostenendo specifiche iniziative di soggetti pubblici e 

privati in campo culturale, sociale e sportivo; 

l'Amministrazione Comunale pone tra i suoi obiettivi prioritari quello di creare situazioni 

che siano capaci di dare vita alla città coinvolgendo la cittadinanza e creando occasioni di 

scambio culturale ed animazione per i cittadini, tenendo conto delle diverse esigenze che 

compongono l'utenza adulta, giovane e familiare e ritiene utile favorire lo svolgimento di 

iniziative su territorio comunale al fine di contribuire a renderne vitale il tessuto socio

culturale; 

Considerato che: 

in tale contesto si inserisce la richiesta dell'Associazione Culturale e Teatrale "APS Mario 

Monti the Dream Continues", acquisita al protocollo generale dell'Ente al nr. 33150 del 

30/03/2022, con la quale si chiede all'Amministrazione di patrocinare e compartecipare alle 

spese per la realizzazione di uno spettacolo teatrale, denominato "O Scarfalietto" che avrà 

luogo presso il Teatro Pulcinella di Acerra nei giorni 02 e 03 Aprile 2022 nelle ore serali; 

la finalità dell'evento è quella di coinvolgere tutti i ragazzi dell'Associazione, soprattutto 

quelli recuperati da un tessuto sociale difficile e problematico, ad essere sempre più divulgatori 

di cultura e arte; 

Atteso che con la sopra richiamata istanza protocollo n. 33150/2022 l'Associazione Culturale 

e Teatrale "APS Mario Monti the Dream Continues", al fine di sostenere le molteplici spese per 

la realizzazione dell'evento, presenta un preventivo di € 7.358,00 (euro 

settem i I atrece ntoci n qua ntotto/ 00); 

Ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento e ritenuto opportuno contribuire alla sua 

realizzazione garantendo idonea collaborazione; 

Rilevata altresì la valenza culturale e sociale dell'iniziativa; 



Dato atto che la concessione del Patrocinio e degli altri benefici di cui al Regolamento 

comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per 

l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati approvato con Delibera 

C.C. n. 37 del 18/07/2006 non implica in alcun modo l'assunzione di responsabilità da parte 

dell'Amministrazione Comunale per eventi connessi all'organizzazione e allo svolgimento delle 

attività/iniziative, e che le relative responsabilità, parimenti, le obbligazioni derivanti da 

forniture di beni o di servizi, da rapporti di collaborazione e da prestazioni a qualsiasi titolo 

restano a carico esclusivo del soggetto promotore; 

Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 

n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.li; 

Visto il vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 

ed ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici a persone o enti pubblici e privati; 

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e 

quindi redatte dal Dirigente del servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto 

tale profilo, lo stesso Dirigente, qui di seguito sottoscrive. 

Il sottoscritto responsabile del presente procedimento, allo stato attuale, dichiara ai sensi 

dell'art 6 bis della L. n. 241/90 l'insussistenza del conflitto di interesse. 

Il Dirigente 

Dr. Giuseppe Gargano 

~ 



Letta la relazione istruttoria, il Sindaco propone che la Giunta Comunale 

DELIBERI 

1. di prendere atto e fare propria la relazione istruttoria che qui si intende integralmente 

riportata, come parte integrante e sostanziale; 

2. di stabilire la concessione del Patrocinio Morale Gratuito e la compartecipare alle spese 

per la realizzazione dello spettacolo teatrale denominato "O' Scarfalietto" che avrà luogo 

presso il Teatro Pulcinella di Acerra nei giorni 02 e 03 Aprile 2022 nelle ore serali, la stampa e 

affissione gratuita di manifesti; 

3. di stabilire che la concessione del Patrocinio Comunale, in ottemperanza a quanto 

previsto dall'art. 29 del regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 

ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici a persone o Enti Pubblici e Privati 

(approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 37 del 18/07/2006) comporta l'onere in 

capo al richiedente di esporre sui manifesti e su materiale pubblicitario dell'iniziativa o della 

manifestazione la seguente dicitura: "Con il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale di 

Acerra": 

4. di stabilire che per la richiesta di compartecipazione relativo alla proposta formulata, in 

ottemperanza con quanto previsto dall'art.23 del Regolamento per la concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici a 

persone o enti pubblici e privati (con Delibera di Consiglio comunale n.37 del 18/07/2006), così 

come espressamente previsto all'art. 12 della Legge 241/90 e sue ss.mm.ii, la quota di 

cofinanziamento non può essere concessa in misura superiore al 70% delle spese previste dal 

Richiedente con l'obbligo del medesimo di rendicontare il 100% dei costi sostenuti, e 

comunque nell'importo massimo di€ 5.000,00 (cinquemila/00); 

5. di stabilire che l'importo del contributo relativo alla realizzazione delle attività in 

epigrafe, nell'importo massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00) trova copertura finanziaria sul 

capitolo 50013019 del b.c.e.; 

6. di dare mandato al Dirigente di attuare tutti gli atti connessi e conseguenti il presente 

deliberato; 

7. di dichiarare il seguente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 

134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

Il Sindaco 

Raffaele Lettieri ~ 



OGGETTO: Patrocinio Comunale e compartecipazione economica allo spettacolo teatrale 
denominato "O SCARFALIETTO". Determinazioni. 

PARERI 

Sulla proposta di deliberazione che precede, ai sensi dell' art. 49 del Decreto Legislativo 
18/08/2000, n. 267, i sottoscritti esprimono il parere di competenza, come segue: 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

VISTO: Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE. 

Acerra, _____ _ IL DIRIGENTE ,e 
Dott. Giuseppe Gargano -~ 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

VISTO: Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE 

Acerra, ------ IL DIRIGENTE 
Dott. Gennaro CASCONE 

PARERE DI CONFORMITA' 

Ex art. 17, del Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi 

VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla conformità .. 

Acerra, _____ _ IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Maria PISCOPO ~ 



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue: 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Maria Piscopo -~ 

IL SINDACO 
Raffaele LETTIERI ~ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta, dal sottoscritto Vice Segretario Comunale che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della 
presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno---~---~~~ e vi 
resterà per quindici giorni consecutivi, secondo il disposto dell'art. 124, 1° comma, del decreto legislativo 
18/08/2000, n.267. 

Acerra, _____ _ 

IL MESSO NOTIFICATORE IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
,...---.:,CASCO NE 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministratiT
1

• 

Acerra,______ , 
ILVI SE 

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta, su relata del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione 
è rimasta affissa all'Albo Pretorio del Comune dal giorno___________ al 
giorno. ____________ ininterrottamente. 

Acerra, _____ _ 

IL MESSO NOTIFICATORE IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Gennaro CASCONE 

Il presente provvedimento viene assegnato, per l'esecuzione e/o l'attuazione al competente Ufficio. 

Acerra, _____ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr.ssa Maria Piscopxo 

Copia della su estesa deliberazione viene, in data odierna, ricevuta dal/i sottoscritto/i, con l'onere della procedura 
attuativa.= 



1 Comune di Acerra - 063001.c_a024.REGISTRO UFFICIALE.33150.30/03/2022 -
L_.~ Da: Aii0r 1so Parn iena ~ass.li 1è11 io1, 1ont"'t@""g-,-11-ai"'"i.-co-1-11>~-----------

Inviato: mercoledì 30 marzo 2022 16.51 

A: protocollo@comune.acerra.na.it 

CC: 

Oggetto: Fwd: richiesta Patrocino comune 

Allegati: richiesta Patrocino comune.zip 

e.a. Responsabile ufficio cultura 

Buongiorno, 
si trasmette quanto in oggetto con relativi allegati 

Distinti Saluti 
Ass. Mario Monti the Dream Continous 



COMUNE DI ACERRA 
Provincia di N apolì 

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE (D.P.R. del 17.06.1999) 

Al Sindaco del Comune di Acerra 
Viale della Democrazia 

80011Acerra (NA) 



Via Vittorio Veneto 63 
0011 

::,ass.marìomonti@gmail.com 
,, 08709801214 

/ L'Associazione è attiva nell'ambito culturale ed artistico, con iniziative sia di carattere teatrale che 
: cinematografico. L'Associazione è presente sul territorio con una struttura comprendente una sala 

fotografia, una sala registrazione ed un sala per iniziative teatrali. 
Negli anni precedenti sono stati ricevuti patrocini da parte del Comune di Acerra. 

2 



O' Scarfalietto 

L'evento culturale "O' Scarfalietto", opera in tre atti di Eduardo Scarpetta, sarà svolto presso il Teatro 
' talia situato in Via Francesco Castaldi n.13, Acerra, nei giorni 02/03 Aprile 2022. L'iniziativa prevede la 
i arteclpazione di tutti i giovani ragazzi dell'Associazione, coinvolgendoli nell'essere sempre più divulgatori 
1 i cultura ed arte; non solo ma è prevista anche la compartecipazione e quindi il coinvolgimento di ragazzi 
: ecuperati da un tessuto sociale che potremmo definire più "difficile e problematica", al fine di garantire una 
: orta di recupero di quelle energie positive che solo i giovani artisti sono in grado di portare. 

ltro aspetto dello spettacolo, che ci prefiggiamo di portare in scena, è il vero e proprio ritorno al quella che 
.' er noi è la normalità, ossia esibirci in Teatro, dopo più di due anni di assenza obbligata dal Covid-19. 
: i auguriamo che questo evento di riapertura sia foriero di altri e più spettacoli all'insegna dell'arte e della 
, ultura che tanto ci prodighiamo a divulgare. , 
; i richiede patrocinio comunale con partecipazione alle spese ed alla stampa e successiva affissione \:'. 
jgratuita dei manifesti. Inoltre, verranno donati alcuni biglietti al settore politiche sociali del Comune di Acerra .) 
[.·;.fer disabili e per coloro i quali si trovano in stato di indigenza. j} 
:1 I': 

H 
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Descrizione: 

j AFFITTO TEATRO 

•:, STAMPE E SCENOGRAFIE 

[; PARRUCCO ATTORI 
,~ 
" :~ 

NOLO COSTUMI 
t-
,:NOLO 6X3 

Totale Spese: 

Importo: 

€1.800,0Q: 

€3,000,00' 

€1.000,00, 

€1,000,00 

€558,00 

€7.358,001 

Importo: 

i 
rf, Totale Entrate: 
lii 

€0,00 
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Pannella Alfonso 

.ciAcerra (NA) ii;1Wi'/>'29/01/1996 

<ti""",:'"~'·:~~Jl~:.~:-~~~~-~A) j~!~] Vittorio Veneto 
~Q:6Mis'.ealèfiJPNNLNS96DA29A024S ~i;ìli:_~jif.gi[,r;: Presidente 
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_ .,~~~E~_L!-R~C!-~:.-. U! .A.!. - N. 3 '·n AGENZIA DELLE ENTRATE 

'1~_,,. ; CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE 

NUMERO DI CODICE FISCALE E DI PARTITA IVA 

DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA 

: i I CODICE FISCALE j; NÙMERO PAH'[[rA 

·. Q8709(lQ1214 . 087098.01214 

: j : DENOMtNAZIÒN!:' 

(i· MARIO MONTI THE DREAM CONTINUES 
it! 

1 r.0~1uNE Pncv. 

::e,cERRA NA 

; r TIPO ATIW!TA,-· 

: : TlP() SOGGEflV 

, , \f>!f)IR1~70 

: VLA_\/ITTQRIQ \/E;NETO El~ 

94~.llWAD!VlT,A(OI QB(;ANIZZAZIQNI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI 

DA TI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE 
\ \ C.OD!CE FISCALE COGNOME E NOME 

i' f'.1'1.NLNS~6A29A024S PANNELLA ALFONSO 
------------

, :uFFIC\0 
' ' 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

AVVERTENZE 
1 U presenle ,::ertif~~o è: rilasciate dal ccmpetenle uik:io provinciale IVA ai soggelli diversi cla!le persone fisiche ed aJ\e ditte individuali che 

iniziano un'attivi1à rientratlte nel campo di applicazto11e dell'l'J A owero comumcan:, una variazione <li dali re la.Uva ed anivi:à gia esercitata 

2. Ai soogetti già in possei,so dei codiw li~~l con il presente ci,flìliC2!(l viene attrìl1uilo soltanto il numaro di par1lla IVA 

3. !n cazo di smarnrnento del [lresente cerlitlcato è possibile richicdNne un duplicato presentando appot.i!a domanda al compclci;to ufficio 

'1. Il numero di partita IVA dovo ossorc indicato n-::l!o ciict,:arazlnni aMuali IVA, f'lTJlle dolegho al paQamento dell'IVA conferiW allu a;:iende 
d1 credito, nonché ìr,.cgrn aura comuriica21ons all'ufiiclo provinciale IVA. 

S. Il numero di codice fiscale de1Je essere ìndfcalo, tra 1·a1tro, ne: s.:i;iuenti atti: 
a) Iatture, relativamente all'emitteme; 
hl richieste di registrazione di atti pubblici e pri'--'ali; 
e) d!chìarazioni dei reddi1I e relativi allegati: 
d) dichiarazioni annuali IVA: 
e) domanda. per autori:uezioni. i:oncessioni ~ Hcenze pHr !"esercizio di dBterminah:i atllvilà; 
I) domande per iscrizìon\, variazioni e cancellazioni n€i rcg1s1ri dello Camere di Corr:rnercio e negli A:bi pro!ossionaii 

• 
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EVENTO P~ROCINATO 

e 
COMUNE DI ACERRA 

L 

Il Sindaco 
Raffaele Lettieri 



MODULARIO F. - U.?.A.1. - N. 3 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

i CODICE FISCALE 

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE 

NUMERO DI CODICE FISCALE E DI PARTITA IVA 

DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA 

i; NUMCRO PARTITA 
!' 

; i TIPO $OGGETTO 

l l_Q§?Q9§912J 4 ___ ,!: 08709801214 ' ' J.2 ~_AS_soç_lf\_Z,IQ~J .. N.9N . .8=.IG_QJJQ_§_GJ..1,:1.I!;__~_çQMIJ./\ :n. 
DENOMINAZIONE 

MARIO MONTI THE DREAM CONTINUES 

i COMUNE Pf'lOV. : : \NDll~IZZO 

'' V!A_\/IJIQRIQ VENETO 63_ 

\ TlPOATTIVfTA' 

[ 949~2Q:.A.IIJ\/IJ~J>LQRGANIZ4AZIONICON FINI Cl,JLTl,JRAU !;RICREATIVI 

. ~------·---· ··-···· ----------- DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE 
: i CODICE F_l?C_ALE COGNOME E NOME: 

i '_l:NN~N§fl6A29A024S ,, PANNELLA ALFO_NSO i. 

i'' 
AGENZIA DELLE ENTRATE L 

. iU,T.NOLA 
! ..... 

\\. TIMBRO 

DATA . .t?/0.71?.9.1.Ttc~o. :r.. ·, . -:_ ucF1c,o ,_: • 

IL FUNZIONARIO ...... . . · .. ~ ~Qff/CE·- __ 7 ,- • ',' 
' 1o.1a - ' GUGNE · '·.é:Jf_,_ -'-- ; .. 

- - ~ -~, 

AVVERTENZE ! 
1. 1l presente certificato è rilasciato dal compe1ente ufficio provinciale IVA ai soggetti diversi dalle persone tisiche ed alle ditte individuali che 

iniziano un'attività rientrMte nel campo di applicazione dell'IVA ovvero comunicano una variazione di dati relativa àd at!ìvità già esercitata 

2. Ai soogettì già In possesso del codice fiscale çon il presènte certificalo viene àtt1ibuito soltanto i! numero di partita !VA. 

3.. In caso di smarrimento de! presente certificato è possibile richiederne un duplicato presentando apposita domar.da al compotonto Ullicio 

4. Il numero di partita IVA deve essere indicato ne!IG diclilarazioril annuali IVA, nelle deleghe al pagamento dell' IVA conferile a!!e az:ìende 
di credito, nonche in ogni allra comunjcazione all'uff1c10 provinciale IVA, 

5. !I numero di codice fiscale deve essere indicato, tra ('altro; nei seguenti atti: 

a) fatttire, relativamente all'emittente; 
b) richieste di registrazione di at_ll 1?Ubblic! e privati; 
c) dichiarazioni dei redditi e rela1ìv1 allegati; 
d) dichìarazionl annua!! IVA; 
e) domanda per autorizz_azioni, concessioni e licenze ptlr l'esercizio di determinale a!tiviìa; 
I} domande per lscnzloni, vanazioni e cancellazioni nei registri delle Camere dl Cc~mercio e negli A!bi pro!essiona!i 

• 



' 

_ATTO COST;IIUIIVO __ _ 

"MARIO MONTI THE DREAM_ CQNTINUES" 

. L'a.nno 2017,JLgiorno QZ del _mes<è.__cji Lµgljç,_ i Signori: ~-----

---~P~A~NNJ;LLA ,t\1,FONSO nato ~cil\çerra il 29LOÙ1996 e res]çl~nfo ad Acerra in 

via V[!;l:or\c:, V@e_to, 63 C.F. PNI\JLNS96A29A024S ; 

----~M-Ql\lTANP MARIO MIJ:l:IELE nato ad l'.',.~tc!_rrajl 14/07/1994 e re_sjdentEO a-d ___ -+-_,...,, 

_____ Acerm in via Vittorio Vene_tg,_63 C.f.MNTMMC91L14AQ.2~4Y~· __ _ 

- MONTANO GENNARO nato ad Acerra il O,lll0/1967 e resid_e)lttc! __ ad Acerra 

in via Vitt,;,rio Ve_n_s!tO, 63 C.F~MNTGNR67R09A02'1V; 

____ -~M=Ol'ffANO GIOVANNA_n!ltil ad Acerra il 25/Q(i/1996 e residente ç1d_Ac=e~rr~a~~~ 

'.in.via Vittorio Veneto, 63 C.F. MNTGNN%H65AQ24D_~· ___ _ 

___ : V~i~tt~orio_yenelQ, 63 C.F. PNNf:1.1½64D07A024tl. 

-------- · tònverigono èst1pulaQoqua~ill!:--_____ _ 

___ Articolo 1) .Jr.a_jsignori sopra, menzionati viene costituita l'/\5s9ciazione non:. 

----~ric,,,ono,sciuta, denominata "J'JIARH> MONH. Tli.!;J) __ REAM çONTINUES". 

____ · ~A~rticolo 2) _VAssociazjgne ___ ha sede__in_yia Vittorio Veneto,_63_/\cerrn __ frlA~•-'--

Es,,LROtrà istituire _sE!dLseconda_cie eçl_ unità locali P!è[ lo .. sYolgimento delle , . 

--~:~,J'.l.lQPfi<è_slttiyitè in altri luoghi, 

____ _ Articolo 3) L'AssgcjaziCJne è regolata, __ oltre che dalle diSP.Q'.;gioni .legislative ; 

_sµlle Associazioni non riconosci~_te (iJ.rtt.36-38 e.e.), __ da @elle contenute_nel_ _ -------4';2 
"' ~ ~ ·~ 

--~m:.esentEi __ Atto Costilld.tiyo çli_ç!!L_f_,,__ parte __ Lritegrante lo $tç1tuto __ Sociale che • "' "' ~ ··-'O - --ts:--<>--
-~ ~ rn 
o.. > 81 rispecchia e rispetta le diSP.Q'.;iZioni dei commi 3,3,Ji, 7_e_cJeHe lettere a, Q, c, d, 
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------,-.,-- . _ ___i,J_del comma 8 dell'Art.148 del TUIR. Lo Statuto _Sociale viene sottoscritto ____ _ 

· • dali~ r&rl:i in tutte le lli!Qine e allegato al QLesente Atto CostitutiYQ__{allegato A). _ 

·.· Articolo 4)~ono0rgani Sociali: a) l'Assemblea dei Soci; _fil Consiglio ___________ --~---.. 
_ --~-- _ l:)lrettiyQ;_C;l il_ Presidente del Consiglio Direttivo. _________ _ 

_ Articolo 5L. La durata_ ~g!Llççipi dell'As_s;;ociazione, le condizioni i:,er 

_-------- ··· r,àmì:rilssiòr:ie de,··s()d;Jijorme che re\'.loia montano_ la vita cieiÌ'Associ~~i~ne -sono ---

__ · contenute e_disciplin_ate nel citato StatLJto Sociale allegato al psesente atto. ______ _ 

_____ · Articolo 6)_ _ Laquota di iscrizione dei Soci _ che _entreranno _a far parte · _ _ __________ _ 

· deH'Assoçiazione_ e31®!1a di lli![!:ecipazione dei già Soci per gli anni successivi,__'._ __________ _ 

_ ___ _ __ sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. __________________ _ 

______ _ Articolo 7) __ L'esercizio sociale inizia il_1° gennaio e termina il 31 __ clicembre di - ___ _ 

. ognGmno. Alla Jìne di ogni esercizio sociale,.JL_ço_lli]glio Direttivo procederà • _ 

______ · obbligatoriamente alla_ compilazione del_ rendiconto_ economico/finanziario con ___ _ 

• Artic:Qlo 8) A com!)Q_[_re il primo Dlllsiglio Direttivo,_ tutti i comparenti,_· _____________ _ 

• I 

_________ : __ all'ummimità;~-e_l~9~tSignori~i:,resenti•}-_opra Jne-rrzio:nati;-i _ q illlli",'lccettano___fil____,__: 
---- ---- ---

; 

i carica. Gli_ stessi, seduta stante~_elegqono Presidente Pennella Alfonso, Vice ' _ 

• _presidente Montano _Mario _Michele,_Segretario M9ntano~ennaro, i~u_s1Ji :----- -________ _ 

_ _ ____ : accettano le rispfflive cariche. _ 

___ ' Articolo 9)~er tutto quanto non espr5samente m:evisto in __ questo __ atto,Je :--- __________ _ 

____ i i:,arti_si richiamano alle vigBnti disposizioni di l§Qge in materia di associazioni , ___ _ 

___ iociali e divolontari<lto. Le spesedel_i:,resente atto,SQnsegwnti e dip§J(l€nti, _________ _ 

, sono a carico_ del!' Associaziof)e stessa. ---1 - ··--· ----

____ . Letto,SQilfermato e sottoscritto in d~/ 2017: ________ : ____ _ 

~' Presidente_: -- -~rr-MJ~DiL - - -, --- ----
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·=-- a ...... ~ .. 
________ Segret<JriQ~: ____ .• __.__.__._._,_, .. _.. • .~ 

-~::~:;~e--;:e=~~~-: ---~J;z;;;;z;t:::pfo . 
Allegato A) 

___ --~-S:fAtDio ________ _ 

--=D=EL=L'ASS.OCIAZIONE 

" MARIO MONTJ Tf!E DREAM CONTINUES" _ 
- ---- ---------

· COSTITUZIONE E SCOPI 

Articolo_ l} J:' cQstituita l'Associazion_e _ MARIO_ MONTI THE DREAM • l ~---} 
.COJ>ITINUES con sede in 11ia _\/[!;torio Veneto, 63 Acerra ; essa è retta dal · -~--+-----

• presente statuto e. dallevigenti norme di legge in materia_ eda_mezzo di ~ 
-=~~ _ _spec)!lqi_ delibera del Consiglio Qiretl:jyç __ Q.1.1.Q..~tj~~ire secli QRerative diverse e/o • 

•• • ••:•,•••••"•~'''•'''•••,,•.v,-,•-•••- - ,,,•••<c~i,,•,w:•:•,,.~•S,";>'""" • . .,,,,,•••• ; ;_•••• ,,,,,,,,,,. 

____ ;_ può ess.ere modificata la sede leqale __ e_g_QR§"ativa Rrinci~Ra=le=·~--

------ . ·Articolo-2 )-·t'Association<D,e-rseqm;···finalita·ut-l!FO-m·g:z_iqne-·-so·ciale- -1~~~ --~ -----

• particolar<'! ___ _ intende ____ promuovere 

__ , attivJtà_çulturali: convegni, co_nfgrenze~dibattiti, __ ~rninariL(2[Qiezioni di__fil111_s ___ _ 

rqgazzi jj_part_ire__gai :l_anni "-Rer giovani eçl_q_c[Ltlti,JncQntri_cii musicoterapia~·---~,-, 

_ ___ • -- attività_ di_ formazione: corsi di aggiornamento_ teorico/pJatico per educatori, 

. ______ · insegnanti, operato_tj_ ___ _sociaJJ,_ corsi ..QLperfezionamento di music:ot<arnplé!,.~---------

; istituzioni di gf.\llJPO distt;clio e di ricerca; __ 

' __ -_ 11ttività editoriale: RUbbli@Z[Qne di un bollettino, 

.2l - e. 
<lJ 

' 2J u .Q 

Q\ll;>blicazipne di atti di : -~ -~fil--
: ~ .~ ar 

----~c=onyegni, di_ sernim1Ii, nonché degli stuclie cieli~ riçerçJ:ie _çompl!JteLpromuovere i "- "': ___ (/) 
' i 
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____ spettacoli ed eventi Na.zionali ed . esteri. Jutto ciò rispettando .owiamentei __ 

---·· ... dettami _delle leggLe dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. La _ 

___ .. durata d.ell'Associazioneè illimitata ed essa è senza scopo di lucro, . ___ ·--- ·--- ---·-

--~Articolo 3) Sono compjl:i dell'Associqzione: ____ ··--··--·--- ___ _ 

_ - diffondere l<1 cultura di attori teatrali, ~matogncifici e .musicali del mondo 

____ - . amP!iare la conoscenza della cultura teatrale, musicale e danza, lett"raria ed · 

__ __,artistica_in_gBnere, attraverso contatti fra persone. e.ntl ed associazioni; ·-- ····~-A' 

_: - allargare gl_i _orizzonti didattici di educatori,_insegnanti ecl 9peratori soç_ia_licJn __ 

---'-- teatrale, musicale ed artistica come un bene pgr la persona ed un valore 

-~-···---~-~ -~ - . -··;-:g-· ---

___ ' _- proporsi .. come IU.Q9Q_d/ incontro _ e di aggregazione . nel nome di .. interessi : ~ 
__ culturali assolvendo.alla funzione sociale di manutenzio~e~crescitaumana e- .... ,. 

civile, attraverso l'ideale dell'educazione perrmmente; .---- _____ ··---· 

===-= porsi-come--wnto-di-riferimento· perqu@1Lsvantaggiati ·o··poffiitoricl1 . •· 

___ ' __ musicoterapla, un sollievo al proprio sJìsagio. ____ . __ _ 

·--~Articolo 4) Il numero dei_Soci è illimitato. All'Associazione_possono aderire tutti . _ 

• i cittadini di_ .ambo J sessi;_tutti i Soci maggiorenni _godonoc..ill momento : . 

---'--• d(}l/'ammissione, qel diritto .di p_arteçipazione_alle Assembl"'e Soc.ia!i. Laqualifica_·-· 

di Socio dà diritto a fr~CjJJ€11f;are la sede .sociale ed .. eventuali sedisecondarie, '. 

___ ' secondo le modalità stabilite dal ConsiglioDirettivo. ·-- _ .--- __ _ ---· ... • .. t __ _ 
. <!) 

~ ~ -~ 
Q} ~ -4,-1 

__ TI__ __ ·Q:--·-<!J 

-~ ~ 51 
o... > ~ --'-[-"a._.,mmissione.a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona .da esso incaricata, ___ .. ____ _ 

Articolo_5)Yer esser.i;, ammessi a Socio è necessario presentare domanda di , 
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anche _verbi:ilmente, .. dichiarando . di atternirsi al . presente _.Statuto ed. al=le~_ 

. ·-- deliberazioni degli Or9ill1LSociali. --· 

___ ArticoJg_§)_~ presentazionE!_delladqmançl.a di__ammissiorie,, a di~qezlone deL 

___ Consiglio_Direttivodell'M_sociazione_ o alla persona da esso incaricataJncl1E!. __ _ ··------

----· .. verbalm,ente, dà diritto a ricevere,_anche.immediatamente,jaTessera Sociale._·---····--·- __ _ 

..... ····--"··--·· --

- All'atto .del rilascio çl~UiLTess,;rg_Soçicilej\rjç_hiedente, ad oqnieffetl:o, acqlliSl~rà~_ 

. _Jaqualifica di Socio per .un intero .. anno sociale; non sono ammessi Soci 

temporanei (come previsto daJcomma 8 lettera e- art.148 del TUIR) .. ___ _ 

--~N<el caso la .. <:lomanda venga respin.!:9...l'iDtE:ressato_potrà prE!sentare rjc_orso suL. ~· 

. quale si pmnunci;i_in via definitiya l'As,se[Tlblea Ordin9ria. le dimis.sioni da_SOCi()__ -i ····--·· . 
_ _vanno_.Prnéentate per iscritto _<1\_ Consiglio DirettiVQ.dell'Ass.QC\azione. Sono Soci ; ~"eé"~-~---<8----

__ · ~tu=ttjcoloro che partecifjano alle attività sociali dell'Assoc.iazione, previa iscrizione_ ._,_-hl'-: 

··--•---

.. --_ :=:~:=".:1::::~::~~-~'e.~~c~~:¾ . 
... ~-- Lit ·vaHdlfà _getla gua!ità-c1r-::som::::-eff1cacement,;, conseg!,l\J<l:-all'alt:o~:d~1 ·--

.. presentazione della domanda di ammissione,__§_ subordinata all'accoqli111ento'-I' ~,'Pi 

_ della. domanda .stessa da parte del_ Consiglio Direttivo o_di un suo_incaricato ... 

, ~(vedi articolo S)_e si considera tacitamente.ratificata, senza bisogno di a1wosita_: 

___ ..•. A~semblga, il. menQ che non s.i xerificbi la_manqita accettazion<'a motivata .. de~l-la'-,-

···. _ · domancla stessa entro il termine di.30 giorni da]la presentazione;~periodo di 

____ . osservazione.~prevjsto. dal CO!JSiglio st<"sso. A tale mancata accetta.zione o,_per~· __ 

2 
. --- C:---------

2:l .{g o 
. e "vi "§ 

. .. , caso di dgmande di ammissione a_~cio presentate _çla minQrenni,~st<=sse~•--~ --~--~ . 

~ -~ aJl 

. meglio dire espulsione_del Socio, è ammesso appeno all'Assem.blea dei Soci. Nel i 

--.... __ : dovranno essere wntrofìrmate...d.all'ese_rcent~ la potestà parentale. __ ... -~-
"- > V) 
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__ · Lo status di Associato non crea altri. dirìttì_dì partecìQsgìQll~~, segnatamente, __ 

non crea quote indivise dì partecip,izìone trasmissibili a terzi, né per successione __ . 

. . . . a titolo 12artìcolare né 12.er successione a titolo universale, né 12er atto tra vivi, né . 

--·· a causi! di mo~(come previsto dal comma 8 lettera J- art .. 148 del TUIR). _____ . ··--· ··--.. -

. Articolo. ZU Soci ha.nno diritto di frequentare I locali .. dell'Associazione ed --·-·· 

______ ,, _________ ----------- -- --- ---·---·----
.. eventuali .... sedi s~ond,irie e .. di_P<!..rtecìQare alle._attività orqi!_nizzate :······--- .--····--··· 

. dall'Associazione stessa cpn le .. .modalìtà stabilite di. volta.in volta dal Consiglio : . --··· 

__ Direttivo. - ·-- - -- -- --J 
.. Articolo 8)JSoci sono tenuti:_ ___ · ~ 

- al pqgamento della Tessera Sociale; ___ ····- -~----_- . ~--- ·---

---·---·. ----·· 

- al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali. come ad es. la ' L_J ___ ·--
~:'/ 

_ ··--· ~.quota annuale dì iscrizione, o periodici in funzione. alla partecipazione~- , _ ~ · 

__ ·--:. attività istituzionali_periodìche, necessari per la realizzazione deBe attivitL~~-

. --·· . : stesse;_ ·--····--· ___ . ·-- ···--···--

--·· . 
1

. - all'osservanza-delluStatuto,oeglìeventuali regolamenti interni e delle : -' ·- ' ..... , . . . -- . . ' . ·- ,· 

.. __ •• 

1 deliberazioni prese daglLQrgsmì_Socìali,_comprese eventuaH integrazioni della. 

__ ··-···. cassa sociale cittraverso versamenti dì >JUote e .. contributi ... associativi . 

. ··-· .straorctìnarL 

··--· .. : Articolo 9)isocì che.cessano di appartenere all'Associazìone,29110 espulsi o 

.. radiati neiseguenti casi: _ 

-·--·· - dimissioni volontarie;_ .. ·---· _____ ·-·· ··-·· ·-··--

·--· . ::_guando non ottemp@o aHe disposizioni del wsente statuto, ai regolamenti : ... ·--*--- . __ 
2 ~ .Q e .V) .._ 

_ -·-- _._interni o alle delì!;,erazìonl_presi:, dagli Organi Soçì,i)l;__ ·-· .. ·-· ·--· ····--- ~--l---i 
~ .~ gi 
o. > (/) 

._i ... --··· --- ·--- ···--· ·---· 
i 
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_____ - gµando si __ rnndono morosi __ neL pagil_me_nto della tessera e delle Ouote--.S.oct11!L 

senza gius_tificato motivo: 

______ .c._ radiazione deliberata dalla maqgioranza assolut<i__d_ei _componenti_ u::=o,.,n.,,,si,,,q"'lio~--------

----~Direttivo, pronunciata contro _il __ Socio che commette azioni_Iiten1_1te _ 

di?onorevoli entro _ e_.fµori__ dell'A~çiçi<Jzione o che, _ con la sua _ condotta, 

_ <:0stjtuisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione -

_c!eJla vita associativa· 

_____ c_q~smQo, _i_t1_gualungue modo arrechino danni morali o mc!teriali <ili'Assoçiilt;]Q!l~--------

----- Il prnwedimento deLConsig)io Direttivo dovrà essereratificato, _all<i_ __ p~ri~m=a __________ _ 

- occasione,___gsill'Assemblea_ Orc/inarja._L'Associato radiato non guò e5_,_e_re_ pitJ __ 

riammesso ad eccezione dei Soci_radiati [Ler _morosità, _i quali potranno, dietro 

____ c:l_om<JDdi;I, essere riammessi pagando una nuova quota dLJsçrizi<ine, _T~~al~e~--------

. riammissione in_ognJ@SO s_arà c/elibera.ta d<1Ha prima Assemblea dei Sgçj_. __ 

PATRIMONIO SOCIALE 

_ A.rticol<LJ._Q) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: __ _ 

' - dai contributi di enl;Lec! __ ilS.SQC]<lZionj, __ fil9Qazioni, donazioni, lasciti ç!iyersi,_ . 

quote_ e contributi associativi,_ groventi deri_ya_nti_ qillle __ sittiVità___Q[g,~a=n~iz~za~t=e'-c•-------

dall'Assgç,~ia.,,z°"io.,,n_..e~·----------------

_____ - ~d=a~e~ve=· ntualiJondi _ d_i_ riserva, 

-- 11II'/\ssoçjazione è vietato distribuire anche in majp_Jnd_irn._tt_g, utili o avanzi di 

____ :____,g.,e=s,,,ti,,,_o'-"ne c:omunque Q81"19!DlDatj, _Donc.hé J9.0çl_i, riserve o caplt<!J<e __ çl_l!fi'lnte_lsi_yita,_:~-------~ 

. ' 
de\l'Associazion~.eJes~a, arneno ctieJa destinazio_n_e_ Q_l<Ulistribuzione non siano 

---~-fillP0,tEl di legge {çome 12revisto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIRL ____ _ 
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---~/"_rticol9_ 11) Le somrne.Y€1'3ill:e_p_erla tesserne p~r__!e_guote_socigji_n_Qo_~Qn~o~-----
: f . 
. f" .. - . 

__ Jjm_borsabili in nessun caso. 

RENDICONTO ECONOMICO 

_____ Articolo __ :1,.;o Il _ rengiçontq eçqnqmico comprende l'eserciziq __ sociale d_al _ 1 ___ _ 

gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve e5sere_JJr§_S§lltat9 __ dal _Consiglio __________________ _ 

. Direttivo all'.9ssemblea entro il 30 agrile dell'an.._n=o~s~u=c,,,ce=s~s~iv=o~. _________________ _ 

Il __ rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza ---'e'c.....--'d"'e"-ve'c_ ____ "_~c_ __ 
' 

----~r=aopresentar_e, Jo _ mooo co_m;~ltQ_ e Y.erltiern, lo. sltUilZi@e _ patrin:ioniale ed __ -1 
· economico/finanziaria dell'Associazione ( come _preyi_StQ daLçornma _ lì_ Jett:ersi _cl:_,_ _ _ -~~ 

---• <1rt.1'1S d,:,I TlJJ8,), ______ _ 

----~A=rt=i=c=o=IQ.;!.3) __ L'Associazione è senza finLdi _ !_LJcroed J_pmventi dell'attivitil___'-'n'-'on'-'-c-•---1::/---

___ gossono, in nessun cas.Q, essere divisi fra gli associati. anche in forme indirette. 

----'.~I~l ~re=siduo atti.VQ <:lei renclirnotg_çj9vrà 12ssere reinvestito nell'associazione stessa · 

_________ Q.<er._gli scogi istituzionali effi...Rer l'acguisto/rinnovg__c;!.egll_impiqr,tj, attre;z;:atLJre, 
~ ,.,. - '" •••••,•,c.s•,o.e• ••"'S'"'·"'·"··,,-·- ,.,.,,,_~•,,'!"'"' ••u•,oJaVC,ò'C". ''''""~••ssov_,-.,,e,,•; C"C. "'-.'•···, 

beni_mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa o utilizzato nei termini \ 

'ASSEMBLEA 

----~Artico.le>_ :1.4)LeAViem.l,l!!_~gei_S_Qci possono_ essere ordinarie e straordinarie. 

---+-Rer la delibera di quanto sotto esposto: 

----~-_-""'approvg_[e lins:? g<merali del prqgram@i çlJ attività ""'erc..l.__,'a.._n.._n.,,o'--'s"'o"'c"'ia"'le,.,.· ______ L_ _ __J___.........! 

___ :~egge il Consiglio Dire=tt=i~vo,,_·,__ _____ _ 

_______________ ,_e proçede aHa_n9111ina delle Cariche Sociali; _____________ ~-----' 

_______ c.::. elegge la commissione elettorale comJ.JOsta da almeno 3 membri che QrQ.,po,,,nc--e~'. _...;g __ 

il nome dei Soci candidatj_§_çontrolla lo svo)_gj_m_el)~O _fj,:ille.-'e ... 1--_ez"'i,,_on._.,i'L• ________ _ 

2 

2 
<1J 
-o .g 

e ·r,; 
Q) i! fil p o. 
"' <lJ :il' i! u 
o.. > (/] 
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____ - apprQya il renc;!(çonto 

___ l)reventivQ; 

_ ~_::_jj_l)l)rov~gUstanziamenti p_gr_ [o_iziative previsJ_e___Qstl_l)resente st9tutQL' ___ _ 

___ - _de)_iber,u,u tutte le guestioni attinenti .i!1i!.Jlestiolls'~Q.ci91_e, _____ _ 

La c_onvocazione del!'.<!ssemble<1 ordinaria awerrà mioirnQ_ll_giornLRri_ma_ ______ _ 

mediante affissione.dUtwisq_ Osl!ia sede deWAg;_gçia?ioa_e o comuniçaziQO'è aq,..l~i __ 

_ associati (corne Prs'Yisto dal cgrnm<1 8 lettern e- _arj:_._léill_del TUIR.). _L_'Assemblea 

c.Qeve e.é_s_ere convocata obbligi;!toriamente <!!meno una volta_all';i_n_®, entrQ_!1_::lO • __ 

_____ \mri!_e di çiascun anno, __ J).er l'al)prova_zj_one__Qfil_ rendiCQDtQ _ _economico __ e _ 

firianziario,____Qfil_)_a_ piscussione S\l!l'attività svolta e Rer__!a pcogrammazione delle~~-

---~ic'ttività future. ____ _____ ----- ----~1--· -,d----

' _ -~~tta.A!!'llss<3.JJ1blea deliberil.re in merit9_<111'eventuale mQc:liflc<l dello Statuto e+~-~-"~~=~-

____ d=ej regolamenti e alla.nomina dsa9D_org,mi direttivi dell'As1lociaz=io=n=e~. __ 
~ 

;- tutte le vol_t_ejl_Consiglio IQ.!@Uti necessilrioL· _________________ _ 

; - ogni qUa!voltanefacç_iaric:niesta 111Qt:ìyatc1alme,r,nnetà~detSotl;:. ===-===~~!= 

_____ _ __ Articolo _ 16}_ In Q[ÌJlla _convocazione_ l'Assembm~ o_rdinaria che ' 

----~S~o~ci.; i.o __ seconda convoçazione l'Ass.emblea,....filil __ .Qrdim1ria che strilordio.<Jria~è~--'-'l 

_ n;golarmem_e __ coa_tituita_gualµnq11.e sia _il numero clegli interven)Jtj e delibera - __ _ 

__ __,v~aI~idarnente a magqiCJfil_nza assoluti! dei voti dei Soci __ prE?5 _ _e_nti su tutte !e / ____ _ 

_____ · g1,1estigni_RQste all'orcline del qiornq. ___ _ 

· ArticolQ 17) Lo 3Cloqlimento dell'Associazione è cl,ilibièr<lto 

generale dei Sqci, convocata in sgduta strnqrdit1i'lri<:1. _____ _ 
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__ Lo 3Cloglimento defi'Associazione, semPfEL con delibera dell'Assemblea generale . 

... dei Soci,...awiene anche(jlli!D_do. dovesse venir .. meno il numero. minimo dei -· 

componenti del Consiglio Direttivo pseyisto dallil 1egge e non vi sii! la. rielezione .. --· 

.. in . tempiragionevolL dei membri del Consiglio mgncanti; in .Quest9 caso 

·- .... l'Associazione è .costretf:9 a cessare in._g.yantoviene a mc1ncare l'Organo Direttivo 

··-·-· vitale prepJ}sto al coordinamento e. direzione delle attività istituzi9nalL _ 

···--- L'Assemblea, all'atto dello soog)Lmento dell'Associazione •. delibererà .in merito · _ 

alla destinazione dell'eventuale residuo_attjvo del pat(imonio dell'filSociazio11e. . .. 

_ ·---· . stessa. La destinazione. del patrimonio residuo. awerrà a favore di altra .. 

___ associazione che persegua fìoalità a!]aloqhe owero ai fini sgortivi in conformità _ ---~---: ___ _ 

_ a quanto mvIsto dalla_jegge 2fil1_2002 ed eventuali successive modificazioni, ~f~ __ _ 
. o nuove disposizioolJegislative in materia.(come_~visto dal comma a lettera b- .. __-_Q __ _ 

~ art.148 del TlJ!fil._ .--· 

__ ···- ___ Articolo 18)J_e votazioni ~ono awenire p~alzata di mano, od a scrutinio_,_ 
•·-···-•··••,••.~-"",'·'''""~.''"""'""·",.-.,,,-, ... ,..a,---.-,.-., .. ,,, 

_ __ '· segreto. Alla votazione possono partecipano .. tutti i presenti che abbiano la , ... 

. -· : . .Presidente nominato dall'Assemblea stessa;. le deliberazionj adottate .. dovranno . 

_ , essere ripQrtate su appo5)1:olibro dei verbali. 

·- ____ c. CONSIGLIO DIRETTIVO 

_Articolo. 20) Il Consiglio Direttivo ~ comRosto c;ia un minimo.di tre membrj,_•-·-

--·· ·- .. · eletti dai Soci Fondatori a.I.momento della costituzione,.Q.clall'As$emblea deLSod. __ ·-·· ·-· 

' 

__ . checl]el_groprio ambito, no_mina il Presidentc,JLVicepmsidente edH Segretario e ' ... - _ *-·· . . m 

~ ~ .g 
___ •_fissa .le mansioni._eventuali degli altri consiglieri in. ordine all'attivi.tà sv<Jlta • ~- ·-~ ··-~ 

-ID ~ cn 
'- ·- GJ 

... • dall'Associazione perii conseguimento dei proprifini istituzionali. E' riconosciuto ; . "'- > "'__ ... 

Pagina 10 dì 14 



---· ili C:oo~glio di cooQtilre <J.ltri membri finq. ac;l. un massimo .di un terzo dgj suoi.···-----

···· comwn~oti..11 Conwlio Direttivo rimane in ca_ctça .quattro anni e .. i suo.~i ___ _ 

___ gy<ilora non si convochi l'apRQ~ta Assemblea. !;'fatto divieto c1i componenti del. 

____ Consiglio_Direttivo ricoprire la medesimç1 carica il altre società_ o associazioni 

.. _imortive dilettantist[ç)l~e~. __ 

.. Le deliberazionJ..vemmno ado_ttate a_m<l.QgloraO?!l,Jn i:.<lSO di Rarità _prevc1rr,"à~i~I __ _ 

· voto deLPresident_,,e"-. __ _ 

----=Le,,_funzioni. dei membri _del C:onsigUQ Pirettjv_o .so11Q_C;Qmpletamente_ 9Latuite e 

----· S<!r!lnno rimborsate solo le si:iese inerenti l'espletamento de[l'i.ncarico. Nel caso .. 

in_ cui uno o più dei coomonenti il_ Consiglio Direttivo sia chia.mato, in virtù Y~~-g_ 
·---lllil~ _.competenze specifiche, a svolgere attività Qrofessionale a favore 8 , .., 

____ çlell'Associazione, doyrà _ essere retribu[to solo_. per queste specifiche funzioni,_ ~ · 

consigliere svolta~. ___ _ 

. _ ___Artico.lo 22) Sono comR.[ti .del Consiglio D.irettiv9,~: __ _ 

---~: :Jec;ljgere i wgran:u:ni.di attività.socicJJe __ previsti daJl.o.statuto sulla base .. c!etl~,-·_.:u,. 

linee appr9yi'lt,u;lall'assembleiJ dei Soci;_ ... --·· 

---~'_-_,r<èqigere il rendiconto. economico/finanziario da sottop!)!Te all'Assemblea dei 

soci~·----
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_ - fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire_ almeno una voltç1 __ _ 

_ _ _ __ all'anno e convocare l'Assemblea _ Straordinaria dei Sociqualora lo rs!lllill.. 

___ necessario o venga chiesto dai Soci stessi;________ _ 

__ __ -_-_clç,ç[dere s_uU'impiego del residuo del bllancioga sotJ;oRQrre <!li'Assemt:>Jç,a; ____ ; __ _ 

__ _ _ - redige@.g]Leventuali regolamenti interni rel.<ltivi all'attività;__ _ __ _ 
-- ----

_____ - adottare, cjug)gra si dovessero rendere necessari,ipmwedimentidi radiazione __ _ 

____ verso i Soci;__ ---- ---- ----- ---
___ , __ 

__ - deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, siu__glQrasi verifichi tale _ ___ __ _ ___ _ 

e 
--~ 

__ ...:: favorireJa_12artecjpazione deLSoci all'attività...9~ll'.(lssoci<1~ione. _ ___ ___ ___ _ J--: 
_ • Nell'esercizio delle sue funzioni li Consiglio Direttivo fJUÒ awalersi di responsabili __ ~'i--:-----

----- _ di commissioni di lavoro __ da esso nominati._ Detti_ resgonsqbj/Lpossoms~,---

-_ _ partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. _ _ _ __ _ _ ~ 

Articolo 23)JI PresidenterappresentaJ'Associi:!_zione a tutti gli effetti_~i.frCJ_~~':.; 

====•::Jll!::I Presidente-ha-fa--responsabilità-qenercdeclella-cO!ìdoztone e ae_l-ouon _: --<,-

• andamento degli affari sociali. Al Presidente s12etta la firma degli_ atti sociali che · 

i 

__ - impeglIBfil) l'Associazione sia nei riguardi dei_ Soci _che dei terzi e può aprire~e~i _,,_, .:::s:::.;):+--.ès;,,--.:;J 

~gestire,~che a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente _ sovrinJende in.! 

_ . pill1içolare all'attuazione ___ delle delit>erazioni __ dell'Asse_mblea 

_ . Direttivo. Il Presidente 12uò delECgare ad uno o _più_ consiglieri wrte _ dei suoi 
~--

, comQiìi, in via trcmsitoria o_ Rermanente. Jn casqJLPresidente sie! impedJto_Rer 

___ 51ualsiasi causa all'esercizio <leHe pmprie funzioni Lq_ stesso viene sostituito d_;i_l ___ --~'-------

2 ~ o 

---i··- ·t- -·~--
·~ -~ l/):ii' 
o. > 

Vicepresidente inogni sua a_ttribuzione. _ 
---- ------ ---··----

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE 
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___ _ JH1iç9J_q~4)In case:, di scioglimento l'Assemblea delibera sulla destinazic:>ne del 

----=o=bbligazioni varie in cal)Q_illl'Assoçiclzione), __ Q<=r uno o giù -~coi:,i stabiliti dal · 

_____ Q;resente Statuto (v_edi Articolo 17) e comungue ad altra associazione con fin_91Jtà 

.. analoghe_ o ai fìnLcll i:,ubblica utilità legge_(c;Ql}le i:,revisto dal comma 8 letterçi_l:i:_ ___ . _ 

_____ art:_.l'\_8deJJ_!.IIR)~------ ------------- --------

__ DISPOSIZIONI FINALI 

----~A=rt=ic=olo ru Si stal;@<;çe_che .l'Associazione si affilia ad uno o più Enti di • 

Promozione Sportiva riqJnQsc::iuti_dalle Federazioni/Enti_e_ne _ _rimnosce e _,,s'-i _: _ 

conforma ai lor_o_statuli, Norme e Regqlarnentj; si conforma inoltre alle nonne : 

ed_ sille _d_i.r<,ttive delle stesse Fed<;>raziqnj/EntL _ L'Assoçi;izione si_JmR<è9~na"'-'a,,,d~_----

accettare eventuali i:,royy<;?çl_ims>nti disciplinari, che gli organi comi:,etenti dell<à _________ .. 

___ :_l'gder;,!'JQni/Enti,_clqvessero adottare a _SJ!Q __ q,rico, nonché le decisioni che le_,_ 

. tecnico e disciplinare attine_nti 91!'attività spo=rt~i~v~a·~----------~-

esec~zio_ne Q _internretazione del Q[iè_sente Stat_uto e che possa formare oggetto : ______ _ 

di contenzioso, i Sqçi .. si __ Jmi:,<=gnano a non aderirs>_ad_ _altra autorit,,,à_o,,l"'tr_.,,e ___ _ 

all'Assemblea dei Soci, cornpre5_iUJ,,ue""l"'la,_q,.ieeu,,.d..,,iz,.,ia.._reeia,._. ________ _ 

... _______ -~-,t\!1ir;o1Q27) Pe_r _ _tutto guanto non_~_JJrevi5t9_d9Lprg;<,ote _statuto _si __ fasiunv~i~o ____ _ 

---~·~alle norme di legqe_eg_aj prinCiRi generali dell'orcl_inamen_to_ giuriclJçQ_l@liano,~a~ll=e_· __ _ 

____ ' l=eggUmeci_g)i_;,µlle asso~c~ia~z·=1o~n~i. _______________ _ 

_ Letto, confermato e sottoscritto: -i~ 
,re,,1,.,e, ~ . ~ ___ _ 

_________ Yic~ Presidente: ~ .... ·-~~,'t. . _ . _ 
------------· -
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.. -_S_(àgretario: 

Coosigliece: 
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3 1563 13/07/2017 

EURO 200,00 

TEV 

200,00 
0,00 

0,00 

200,00 

TEV17L001563000FF 
codiçç 1dentificativo 
per eventuali adempimenti successivi 

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1 




