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oggi 10 del mese di agosto (in lettere) dell'anno Zol2si sono riuniti i sottoscritti signori:

] H:3,T: SHBL? {Eàirè,ri*!i;i,e'Z 
a Gareata e residenre in via Mevaniora, e a

2' Bandini oscar, nato il 07.08.1952 a santa sofia e residente in via Alighieri, 20 aSanta Sofia , C.F. BNDSCR52M0ZI310X

' t"'XL#ofiÀli*rlXp,, o.ro.rgoo a Rimini e residente in via Garibatdi, 12,
4. 

3="Sr:l;: éry;r\ì,2.o3.ts}z 
a Rimini e residente in via p.Nenni,2 a Gateara ,c.F.

5' Fabbri Elisabetta , nata il 22,.:2JgBo a Bagno di Romagna e residente in via- Nefetti ,7 Santa Sofia, C.F. FBBLBTB0B62A565ìJu 
SHto;rtfr? ùli],}rorri 

oo'o2.le8t,-riuio.nte a santa soria via Nereni ,31 ,

' :3}'l^?JHil,ilr*i,j:u1;]', 
*41 a Gareata e residente in via Mazzini. 10 a Gareata

: Hfl:,"Jlt?llii?rffi?Jti1,rr1;ft a santa soria e residente in viare Maneoni,6 a

l H1:T,l'T',ff:ff1-a;fillrrilos.ig+r a Gareata e residenre in via Facibeni, 7 a

]: $."ig*["§.?Hi,3 ÉTlilfJrgi;i?iru,Ér'unta 
soria e residente in via G Marconi ,

" il:I|]il i::?'Jsa 
, nata il rz.og.rg74 a santa soria e residente in via dei pini,

12'Rondoni Piero, nato il 16.11.1934 a Galeata e residente in via Nefetti, 15 a santaSofia, C.F. RNDPRI34SI6DAOZ[V-
13'Toschi Alex, nato il 04-04.7990 a Forlì e residente in via san Martino, 11 a santaSofia, C. F.TSCLXA gOOOqArc+i

]l é:,'.",t'" 
*?ifl'[i,.;5l3Jt 

?r; 
te43 a Gareara e residente in via Mercadante, 6

15'Zappia carro , nato n r4.az.$71.q1§r.rra (ETH) e residente in viare Depa. Libertà ,5 a Galeata , C.F. ZppCxLlzBt4Z3LsH

scopo della riunione è la trasformazione dellAssociazione culturale '.cesare Roveroni,, disanta sofia, la cui costituzionàilrj; al z00r r,"r;; limitato, nella nuova Associazionedi Promozione sociale iÀnru- r.opo di lucro e di vigenza illimitata, denominata'AssocrAzroNE MusrcALÉ;è. RovERoNr" con sede le-gare in santa sofia(FC), viareRoma' 99' al fine di permefterÈ ra sua iscrizione nel Registro provinciale delle Associazionidi Promozione sociare, ai senii oJru Legge Regionare n.34 der g.12.2002.LAssociazione si orgfisge 
l". r.rp. oi-[rorrlr.*-nel territorio dellAlta Val Bidente lacultura musicale e te ;-ttività Àusicali con puÀiàrur. attenzione a quege ad indirizzobandistico.



Al fine di approvare il nuovo atto 
-costitutivo e statuto, i presenti chiamano a presiedere ra

riunione ra sis.a rsaber Guioi Jì r*;;;; i.ò?à,ur,o ra sis.a Erisabe*a Fabbri.
Il Presidente illustra i motivi che hanno. spinto i presenti a farsi promotori dere modifiche

J:Hili i:-!',,i§:fl:1'#;6 r'i;.H[;t'ffl 'Eil,o. r" ,oìnià-,t oirit. oa,ò iiaiuto
Lo statuto stabilisce in particolàÀ che l'àa""ì,one ail,associazione è tibera, che ir suo
funzionamento a orrlio ;il vorontà a"ro"ir*camente 

"r-eì""r, dai soci, che
te cariche sociari ;;;-"iJcil" e che e ,"roirià;il;":Hso ogni scopo di
Iucro.

;1,9.ff'"fHf.rflfr:l?,Tl"rr:ffli!: .n., dopo ampia discussione, viene posto in

I presenti stabiliscono che l'associazione mantenga il nome ..Associazione 
Musicarecesare Roveroni" cnn;;"'Ég.i;;;;;.i.'oiil;','86 

a santa sofia (Fc).
si procede alla votazione delle cariche sociari, cosÌ come previsto daro statuto testè
approvato.
A comporre ir consigrio Direttivo vengono eretti iseguenti signori:
1. ISABEL GUIDI
2. BABINI GIORGIO
3. FABBRI ELISABETTA
4. VALENTINI RODOLFO
5. OSCAR BANDINI
6. FURANI MICHELE

I presenti stabiliscono_gfu f.. quota associativa per l,anno 2012 èfissata .stabiliscono altresÌ che il primo ese ìcizioroiiuiui'#lo. ar 30.09.2012 
in euro 1,00(uno).

Il Presidente viene da tuffi i presenti delegato u .oTfi._r: tutte re pratiche e formarità
necessarie a dare esecuzion" u'qrunto convenuto col presente atto.

Presidente
Vice Presidente
Segretario/ Tèsoriere
Consigliere
Consigliere

Revisore dei Conti

Letto, approvato e softoscritto

Babbini Giorqio
Bandini Osca-r
Collinelli Catia
Deo Elisa
Fabbri Elisabetta
Guidi Isabel
Landi Bruno
Malpezzi Boris
Michelacci Faliero
Morelli Donatella



Rinaldini Marialisa
Rondoni Piero
Toschi Alex
Valentini Rodolfo
Zappia Carlo

Non essendovi altro da

--#i 
ÉÈi*È:'

deliberare il presidente scioglie I'assemblea.

}I. Lì}RETTCRE
STATUTO ASSOC/A ZIONE MUSICALE "C, ROVERONI"
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4ft, 1- Denominazione - Sede

il presente documento costituisce il nuovo statuto dellASSocIAzIoNE MUSICALE ..c.
ROVERONI" di durata è illimitata, costituitasi nello spirito della Costituzione della Repubblica
Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, già a partire dall'anno 2007.
LAssociazione apolitica, di promozione sociale e senza scopo di lucro, ha la sede legale in Santa
Sofia, Viale Roma, 99.
La variazione della sede legale all'interno del Comune di Santa Sofia non costituisce variazione del
presente statuto.

AÉ.2-Scopo-Finalità

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di
terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a
prinòipi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati.
Lhssociazione opera senza scopo di lucro e con re seguenti finalità:

' promuovere e diffondere Ia cultura musicale, prioritariamente in ambito bandistico,
attraverso la gestione diretta delle attività della scuola intercomunale di musica, previa
convenzione con la Zona Due Valli della Comunità Montana Appennino Forlivese;. educare alla musica in modo particolare i giovani, adempiendo ad una funzione di risposta
primaria rispetto alla domanda di istruzione musicale, promuovendo l'insegnamento delle
varie discipline musicali e offrendo da un lato un indirizzo divulgativo/dilettantistico e dall'altro
un indirizzo di tipo specialistico, sempre comunque finalizzato a formare allievi per le bande
comunali;

. gestire le attività di formazione e promozione culturale che la Zona Due Valli o altri Enti
vorranno affidare allAssociazione tramiti appositi atti di convenzione;

' espletare una funzione di "Educazione Permanente" sul territorio anche attraverso una
collaborazione costante con le Istituzioni Scolastiche e con tutti gli Enti Pubblici o'privati

il [illtlli turTfiiifi ift rfr ftir fi rr
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(centri per ia terza età, associazioni portatori handicap, carcere, ospedali etc..) che ritengono
utile awalersi di guesto strumento peda gogico-didattico;

' favorire la crescita delle competenze musicali di bande, cori, gruppi con Ia realizzazione dispecifici corsi;

' istituire una raccolta organizzaLa di materiale didattico educativo che sia di facile utilizzo aifini delle attività dellAssocia zione;
' favorire e promuovere studi e ricerche, iniziative, spettacoli e scambi culturali, con altrerealtà presenti sia sul territorio nazionale sla all'estero, 'inerenti 

con i fini dellAssocia zione;e profiìuovere forme di aggregazione che canalizzino il bisogno musicale in ambito bandistico,
corale e strumentale.

Per il perseguimento dei fini istituzionali, lhssociazione si awale prevalentemente delle attivitàprestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.In caso di particolare necessità, lAssociazionu prò inoltre assumere lavoratori dipendenti oawalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche rìcorrendo ai propri associati.

Art.3 - Soci

Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche pubbliche e privatesenza scopo di lucro economico che abbiano nei propri scopi statirari quello di valorizzare Ieattività culturali ed artistiche soprattutto di ambito iocale, che ne condividano gJi i.opi ;1À. ,iim pegnino a realizzarli
I soci persone giuridiche pubbliche dovranno essere sempre in misura minoritaria all,interno delcorpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione all'interno dell'associazione
E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed aidirit[i che ne derivano.

AÉ. 4 - Criteri di ammissione dei soci

chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sotLoscrivendo una appositadomanda, al consiglio Direttivo, impegnandosi ad atLenersi al presente statuto e ad osservare gli
-eventuali 

regolamenti e le delibere adottate dagli organi dellAssociazione.
In caso di domande di ammissione a socio pieseritata da minorenni, le stesse dovranno esserecontrofirmate dall,esercente la potestà.
In caso di domande di ammissione a socio presentata da persone giuridiche pubbliche o privatesenza sciopo di lucro, la stessa dovrà essere firmata dal legale rappreÉentante dell,Ente.sulle domande di ammjssione si pronuncia il consiglio DirÉffvo, il cui giudizio deve sempre esseremotivato e contro la cui decisione è ammesso appeiio ailAssembrea dei soci.
La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domandadi ammissione da parte del consiglio Direttivo, 

-è 
subordinata al vàrsamento della quotaassociativa.

Il Consiglio direttivo curc l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessiavranno versato la quota associativa.
Il rinnovo consecutivo dell'adesione annuale allAssociazione, non richiede alcuna formalità. ilrinnovo è automatico negli anni successivi al versamento della quota sociale.

AÉ, 5 - Criteri di esclusione dei soci



La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per mancato versamento della quota

associativa annuale o per causa di mofte.
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e diventeranno

operative con l'annotazione nel libro soci.
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

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

delle deliberazioni adottate dagli organi dellAssociazione;
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dellAssociazione;

c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, allAssociazione.

Successivamente il prowedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima

assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere

convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina

degli addebiti.
I soci receduti, decaduti od esclusi non ha diritto al rimborso della quota associativa annuale e

degli eventuali contributi supplementari versati.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale e/o degli eventuali contributi supplementari

entro 3 mesi dalla data prevista per il suo versamento, comporta l'automatica decadenza del socio

senza necessità di alcuna formalità.

Aft. 6 - Diritti e obblighi dei soci

Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri, in pafticolare la qualifica di socio dà diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dallAssociazione;
b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in

particolare in merito all?pprovazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali

regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dellAssociazione;
c) a godere dell'eletLorato attivo e passivo.

I soci sono tenuti:
a) ad osseruare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni

legittimamente assunte dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un compoftamento compatibile con gli scopi e le finalità dellAssociazione;

c) a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi supplementari stabiliti in

funzione dei programmi di attività.
Tale quota, ad eccezione del primo anno in cui viene fissata in assemblea costitutiva, e gli

eventuali contributi supplementari dovranno essere determinati annualmente per l'anno successivo

con-delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potranno mai essere restituiti.
Le quote associative e gli eventuali contributi supplementari sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art.7 - Organi

Sono organi dell'associazione:
- lAssemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei conti.

tl fu lri fu f flrifl i ilrrfi iriufr rrArt. I - Assemblea
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S L'assemblea generale dei soci è. il massimo organo deliberativo deliAssociazione ed è convocata inE sessioni ordiÀarie e straordinarie- Essa è l'or{ano sovrano deilAssociazione e allhttuazione delleF decisioni da" essa u*rntu pioweoe ir consigrio Direttivo.' Essa si riunisce almeno una volta all,anno Éntro i quatLro mesi dalla chiusura dell,esercizio socialeper lhpprovazione del rendiconto economico-finanziario. LAssemblea si riunisce, inoltre, quantevolte il consiglio DiretLivo lo ritenga necessario o ne sia fat[a richiesta per iscritto, con indicazionedelle materie da trattare, dal RevÉore unico dei conti o da almeno un decimo degli associati. Inquesti ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.Le convocazioni devono essere. 

,ene$u.a1e 

-aàt-'presiaente, 
anàhe utilizzand o mezzi elettronici,mediante awiso da affliggersi nei locali della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno ventigiorni prima dell'adunanzà, contenente I'ordine oet giorno, iii*;",'t;'?".i, irlr.ll;;.li: prima e

:;ffi":.lt:H: 
convocazione che dovrà u*.nii. à distanza al alÀeno un siorno dala prima

LAssemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dellAssociazione e su

l:fr,fr:il[;:Ig';::J"#ffa.presentara aila iùa aftenzione che non sia però oi pàrtinenza

elezione del Consiglio Direttivo;
elezione del Revisore Unico deiConti;- approvazione dei programmi deile attività da svorgere;
a pprovazione der rendiconto econom ico -f inanziario ;approvazione di eventuali Regolamenti;
ratifiche dei prowedimenti di esclusione deliberati dal consiglio DiretLivo.LAssemblea' di norma, è considerata straordiÀaria quando si riunisce per deliberare sullemodificazioni deilo statuto e suilo sciogrimento deilAssociazione.

Nelle Assemblee - ordinarie e straordinarie - hanÀo diritto al voto i soci maggiorenni in regola conil versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. ogni socio puòrappresentare in Assemblea, per.m ezzo di delega scriùa, non più di un àssociato.In prima convocazione lAssemblea, sia orainiriu che straord inaria, è regolarmente costituitaquando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. Inseconda convocazione, lAssemblea - oroinaria ì straordinarÉ è regolarmente costituitaqualunque sia ir numero dei soci interyenuti o ..upÈrur"ntuti.
LAssemblea - sia ordinaria che straordinaria - deiibera a maggioranza semplice dei soci presenti orappresentati' sia in prima che in seconda convocazioÉe, salvo che sullo scioglimentodell'Associazione per il quale occorrerà il voto r*or"ùru dei tre quarti degli associati.LAssemblea è presieduta dal Presidente dellAssociazione ed in sua assenza dal vice presidente odalla persona designata dallAssemblea stessa. t-a- nomina del segretario è fatta dal presidentedellAssemblea' Le deliberazioni dellAssemblea o*no constare del verbale, sottoscritto dalPresidente e dal Segretario.

'* 
Ort. 9 - Il Consiglio direttivo

Il consiglio Direttivo è eletLo dallAssemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compresofra un minimo di 3 ed un massimo di 5 membri erettirra i soci maggiorenni; il numero dei membriè determinato dallAssemblea.
I membri del consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.Il consiglio elegge al proprio interno il Presideni., it vi..presidenté, il segretario che puoassumere anche funzioni di tesoriere.il consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le vorte nelle quali vi sia materia su cuijeliberare, oppure quando ne sia fat[a domanda da almeno un tezo dei membri.il consiglio DiretLivo è presieduto dal Presidente dellAssociazione ea in sua assenza dal vicePresidente e in assenza di entrambi dalla p"oònuì.Jlnutu dal consiglio stesso.



La convocazione è fatta a mezza lettera o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della
adunanza.
Le sedute sono valide quando vi interven ga la maggioranza dei componenti, owero, in difetto di
convocazione formale o di mancato rispetlo dei termini di preawiso, quando siano presenti tutLi i
componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, I verbali di ogni
Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritLi dallo stesso e da chi

adunanza del
ha presieduto

l'adunanza, vengono conservati agli atti.
il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri
pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

per la gestione dellAssociazione. Spetta,

b) redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario;
c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
0 nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei setLori di attività in cui si articola la

vita dellAssociazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretLa amministrazione dellAssociazione che non

siano spetLanti allAssemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa
annuale;

h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

4ft. 10 - Presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale e la firma dellAssociazione.
Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere Io stesso nonché lAssemblea
dei soci, stabilisce I'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, Ie presiede e coordina
l'atlività dellAssociazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti lbrdinaria
amministrazione.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in casi di urgenza ne
assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei prowedimenti adottati nella riunione
im mediatamente successiva.
In caso di sua assenza o impedimento Ie sue funzioni vengono esercitate dal Vice-presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per
l'elezlone del nuovo Presidente.

AÉ. 11- Segretario

Il Segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:- prowede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei soci;- prowede al disbrigo della corrispondenza;
- controlla le quote mensili di pagamento a carico degli iscritti e inviare le lettere di

comunicazione e di sollecito.
- coadiuva gli insegnati nella redazione di specifici progetti inerenti le attività della scuola (es.
corso di teatro, stage muslcale estivo)
- è responsabile della redazione, firma e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi

collegiali.

4ft. 12 -Tesoriere

Éj5



trl Tesoriere inoltre coadiuva il Consigiio Direttivo per quei che attiene alle risorse economiche e ai

loro utilizzo ed ha i seguenti compiti:
-prowede alla tenuta ed all'aggiornamento dei libri contabiii istiiuiti dallAssociazione;
- prowede agli incassi e ai pagamenti, nei limiti attribuitigli dai Consiglio Direitivo;
- controllare la congruenza dei bilanci di previsione alle spese effettivamente sostenute durante lo
svolgimento dei singoli progetti approvati dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il

Revisore dei Conti.
- prowede alla redazione del rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre al Revisore
dei Conti, il quale prowederà alla stesura definitiva da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Aft. 13 - Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei Conti ha funzioni di controllo, viene eletLo dallAssemblea anche tra i non soci
e resta in carica 3 anni.
Il Revisore Unico dei Conti deve controllare l'amministrazione dellAssociazione redigendo bilanci
sull'andamento trimestrale delle attività dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle
scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.
Esso partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee senza diritto di voto,
ove presenta la propria relazione annuale previsionale e il rendiconto economico e finanziario.

AÉ. 14 - Risorse econorniche

L' associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per Io svolgimento delle
attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati

al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a tezi, anche attraverso lo svolgimento

di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria
e sussidiaria e comunquefinalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) * erogazioni liberali degli associati e deitezi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e

sotLoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
iI fondo comune, costitulto - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi
riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dallAssociazione, non è mai ripartibile tra i soci
durante la vita dellAssociazione né all'atto del suo scioglimento. E'fatto divieto distribuire, anche
in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. llAssociazione ha lbbbligo di
reinvestire ltventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente
previste.

Art. 15 - Esercizio Sociale



L'esercizio sociale va dal 1o ottobre ar 30 settembre di ogni anno.Il Consiglio diret[ivo deve predisporre il rendiconto- economico - finan ziario da presentare
allAssemblea dei soci.
Il rendiconto economico - finanziario deve essere approvato dallAssemblea dei soci entro quattro
mesi dalla chiusura deil'esercizio o, qualora sussistano particolari ragioni, entro sei mesi.

4ft, 16 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociati

oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, ), deve essere assicuratauna sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relàtivi all'attivitÉ' dellAssocia zi,otl€, conpafticolare riferimento ai Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso Ia sede
sociale, devono esser-e messi a disposizione dei soci per la consultazione.; chi desidera ur.r. .opiu
dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art.17 - Scioglimento

Lo scioglimento dellAssociazione deve essere deliberato dallAssemblea con il voto favorevole di
almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento dellAssociazione nomina un liquidatore, scelto anche frai non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni inessere' LAssemblea, all'atto di scioglimento dellAssociazione, delibererà, sentito I'organismo dic91t1ol!o preposto di cui al Decreto del Presidente del Consigtio del z6l1gi1000 e at DpCM n. 329del 2Ua312001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dellAssociazione. Tutti ibeni residui saranno devoluti ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe o a fini dipubblica utilità e, comunque, a fini di utilità sociale, fatta safuJ diversa destinazione imposta dallalegge.

Art. 18 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono, in quanto compatibili, lenorme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
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