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STATUTO DELLA
“COMPAGNIA DI SAN VITALE”
ARTICOLO 1 ( Costituzione e Sede )
E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del CC, l'Associazione culturale teatrale denominata
COMPAGNIA DI SAN VITALE con sede in CARPINETI (RE) Via S.S.63 del Valico del Cerreto, 62, di
seguito abbreviata nel testo Associazione.Durata dell'Associazione pari a novantanove anni dalla
costituzione.
ARTICOLO 2 ( Tipologia associazione e attivit
L'Associazione un'Organizzazione di Volontariato.
Ai sensi della legislazione regionale vigente , ai fini dell'iscrizione all'apposito Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato, l'associazione opera nell'ambito delle attivitricreative ,culturali e dello
spettacolo. L'Associazione pone come scopo statutario, la pratica, la diffusione e la promozione dell'arte
teatrale e si offre alla comunitcome strumento ricreativo e culturale.
ARTICOLO 3 ( Scopo )
L'Associazione apartitica e non ha scopo di lucro; si ispira alle finalitsociali, civili e culturali secondo i
principi cristiani. Essa si propone di perseguire in quanto tale e nella persona dei propri Soci e di quanti altri
vorranno collaborare, attraverso le loro prestazioni individuali, volontarie, spontanee e gratuite, la
promozione e la gestione di iniziative a fine benefico finalizzate a valorizzare la Cultura della Solidarietà
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchfondi, riserve o capitale,
durante la vita dell'Associazione, salvo quanto disposto all'Articolo 5 o salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposti dalla legge.
ARTICOLO 4 ( Adesione ad Enti Regionali e Nazionali )
L'Associazione condivide gli obiettivi e gli scopi nel rispetto dei principi e finalitdel proprio Statuto dell'
Ente Volontariato ANSPI Nazionale (EVAN) ed in particolare del suo Ente di Servizio regionale EVAR cui
intende aderire, pur riconoscendosi Associazione autonoma e indipendente. Il rinnovo dell'adesione annuale
al predetto Ente non esclude la collaborazione, l'adesione ad altri Enti Regionali e/o Nazionali.
L'adesione avviene tecnicamente considerando l'Associazione Ente di Servizio EVA del Circolo ANSPI
Interparrocchiale di Carpineti, pur mantenendo nei suoi confronti totale autonomia gestionale, organizzativa
e decisionale.
ARTICOLO 5 ( Patrimonio ed entrate )
Il patrimonio dell'associazione costituito da:
û oblazioni, finanziamenti, contributi a fondo perduto degli associati, di terzi (Privati. Stato,
Enti o Istituzioni Pubbliche, Organismi Nazionali e Internazionali),
û donazioni e lasciti testamentari ed ogni altra liberalitche a qualsiasi titolo le pervenisse.
û eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
û quote sociali
û ricavo derivante dall'organizzazione e/o alla partecipazione ad attivite manifestazioni in
genere.
û rimborsi derivanti da convenzioni.
û da ogni altra entrata dell'Associazione
Suddette entrate dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi di cui all'Articolo 3 del presente
Statuto e verranno depositati su un conto corrente bancario.
Gli utili del gruppo verranno pertanto devoluti in opere di carite beneficenza.
ARTICOLO 6 ( Esercizio finanziario )
L'esercizio finanziario si chiude il 31- Dicembre di ogni anno.
Entro massimo 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo dovrredigere e presentare,
all'Assemblea dei Soci, il Bilancio consuntivo dell'esercizio e quello preventivo del nuovo esercizio per
l'approvazione.
ARTICOLO 7 ( Soci )
L'associazione costituita dai Soci Fondatori, dai Soci Sostenitori, dai Soci Ordinari e dai Soci Aggregati.
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Sono Soci Fondatori i Soci intervenuti all'atto costitutivo.
Sono Soci Sostenitori i Soci che intendono sostenere l'associazione con l'erogazione di contributi
straordinari.
Sono Soci Ordinari le persone fisiche che intendono collaborare alla gestione dell'Associazione e,
corrispondendo ai requisiti e conformi nelle intenzioni e gli obiettivi di questo Statuto, vedranno accettata la
loro domanda dal Consiglio Direttivo, che ha facoltdi stabilire il numero massimo dei Soci Ordinari. I Soci
Fondatori ed i Soci Ordinari di maggiore etfanno parte dell'Assemblea dei Soci con diritto di voto attivo e
passivo.
Sono Soci Aggregati le persone fisiche che , corrispondendo ai requisiti e conformi nelle intenzioni agli
obiettivi di questo Statuto vedranno accettata la loro domanda di adesione dal Consiglio Direttivo. In caso di
minori la domanda dovressere sottoscritta dai genitori esercenti la potestà
Tutti i soci hanno diritto di partecipare e di fruire di tutte le attivitdei locali e dei mezzi dell'Associazione.
La qualitdi Socio si perde per decesso, dimissioni, indegnit mancata attiva partecipazione. Il Socio che non
abbia i requisiti richiesti dal presente statuto verrescluso dall'Associazione.
L'esclusione verrdeliberata e resa operativa dal Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche sociali ed ogni forma di collaborazione prestate dai Soci devono intendersi esclusivamente a
titolo volontario, onorifico e gratuito, con diritto soltanto ad un eventuale e limitato rimborso spese per le
attivitprestate.
Il consiglio direttivo ha durata annuale; propone il programma dell'assemblea, le cui decisioni sono
approvate a maggioranza dai presenti.
ARTICOLO 8 ( Organi )
Sono Organi dell'Associazione:
L'Assemblea dei Soci
Il Consiglio Direttivo
L'Assemblea dei Soci(Composta come da Art.7)delibera su:
û gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione
û l'elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo.
û l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
û la trasformazione e/o lo scioglimento dell'associazione
û quanto altro alla stessa demandato dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti.
L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo a
maggioranza assoluta lo riterropportuno o ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Soci.
L'Assemblea presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza da un Vicepresidente.
L'Assemblea validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.
Tutte le deliberazioni sono prese a scrutinio palese tranne quelle per la elezione delle cariche sociali.
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo composto da nove membri , compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea. Il primo
Consigli Direttivo eletto dall'Assemblea Costituente.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
û Il Presidente
û Il o i Vicepresidenti
û Il Segretario
û Il Tesoriere
û Addetti o coordinatori di attivitspecifiche.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica un esercizio e sono rieleggibili; nel caso venga a
mancare al suo interno uno dei componenti, i membri restanti nomineranno il sostituto.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente o il/i Vicepresidenti lo ritengano
necessario, che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri o comunque almeno una volta
all'anno per deliberare in merito ai bilanci. Per la validitdelle deliberazioni occorre la presenza effettiva
della maggioranza del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti.
Il Consiglio presieduto dal Presidente o in sua assenza dal/i Vicepresidente/i .
Le deliberazioni sono prese a votazione palese.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo Il Segretario redige verbale.
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Il Consiglio Direttivo investito dei piampi poteri deliberativi ed esecutivi, senza limitazione alcuna, per
la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
ARTICOLO 9 (Compiti dei Membri del Consiglio direttivo )
Il Presidente da solo oppure, in caso di sua impossibiliti Vicepresidenti e/o un Vicepresidente e il Tesoriere
con firme congiunte, rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e curano
l'esecuzione delle deliberazioni prese dall'assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente da solo oppure, in caso di sua impossibiliti Vicepresidenti e/o un Vicepresidente e il Tesoriere
congiuntamente, nei casi di giustificata urgenza possono esercitare i poteri spettanti al Consiglio Direttivo
stesso da ratificare nella successiva riunione.
Il Presidente da solo oppure, in caso di sua impossibiliti Vicepresidenti e/o un Vicepresidente e il Tesoriere
con firme congiunte hanno il potere di emettere e firmare i mandati di pagamento e gli assegni sul Conto
Corrente Bancario dell'Associazione.
Il/i Vicepresidenti fanno le veci del Presidente in caso di sua impossibilità
Il Segretario si occupa dell'ordinario funzionamento dell'Associazione, della tenuta dell'archivio sociale e
redige i verbali delle riunioni.
Il Tesoriere aggiorna i libri contabili e sociali, ottempera a tutte quelle mansioni che sono di norma di sua
competenza come la redazione dei bilanci annuali preventivi e consuntivi
I coordinatori o addetti dirigono le attivitloro assegnate dal Consiglio Direttivo per il conseguimento degli
obiettivi sociali.
ARTICOLO 10 ( Trasformazione e scioglimento )
Lo scioglimento dell'Associazione e la sua anche parziale trasformazione possono essere decise su proposta
del Consiglio Direttivo dall'Assemblea dei Soci
Ogni modifica statutaria deve essere proposta dal Consiglio e approvata alla maggioranza dei 2/3
dell'Assemblea.
In caso di scioglimento eventuali beni o somme all'attivo saranno devolute secondo le norme, le modalited i
tempi stabiliti dall'assemblea dei Soci ad altra associazione di volontariato che sia in grado di garantirne la
destinazione per fini analoghi a quelli del presente Statuto.
Il presente Statuto letto e approvato dai seguenti firmatari, Soci Costituenti
Annigoni Romana

NNGRMN46D50B967N

________________________________

Bertolotti Annalisa

BRTNLS63E65H223D

________________________________

Bonci Gloria

BNCGLR41L57B832F

________________________________

Tagliani Viola

TGLVLI87M69C219B

________________________________

Vasirani Maria Grazia

VSRMGR69M58C219T

________________________________

Bonaccini Maurizio

BNCMRZ46D30F205I

________________________________

Gianferrari Vito

GNFVTI41P12H223U

________________________________

Lugli Gian Luigi

LGLGLG49B23B825O

________________________________

Pignedoli Argo

PGNRGA47B26C219T

________________________________
Carpineti, 28/07/2008

