
Statuto dell'Associazione
"Club Impresa & Sicurezza"

Art. 1 E/ costituita un/Associazione denominata: " Club Impresa & Slcurezza" con sede in
Nepi (VT) Via F. Gìannellt, 36.
L/associazione è dotata di un/autonomia tecnica, organizzativa e gestione propria, è
estranea ad ogni discriminazione razziale, religiosa o politica e non ha lo scopo di lucro.
Art.2 Detta associazione svolge la sua attività in favore dello sviluppo economico, del
turismo, della propaganda, dell'organizzazione e dell'informazione di tutti i suoi affiliati,
anche attraverso l/edizione di periodici, libri, altri mezzi di comunicazione di massa,
nonché nella rete Internet e per corrispondenza ordinaria.
Gli scopi che l'associazione si propone sono:
a. riunire in associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo dell'economia, del

turismo, della propaganda, dell'organizzazione e dell'informazione, delle Piccole e
Medie Imprese e artigiani;

b. promuove e organizza, anche in collaborazione con altre associazioni locali, iniziative
per proporre alle Amministrazioni ed agli organi competenti, convegni, manifestazioni
culturali, ricreative e sportive, iniziative di solidarietà sociale;

c. stimolare il miglioramento delle aziende sul mercato attraverso l'innovazione
tecnologica, l/informazione, l'ammodernamento, la razionalizzazione, il servizio, la
qualità e la competizione con altre aziende;

d. curare l'informazione di tutti i soci
e. rappresentare, nei limiti del presente statuto, le imprese associate nei rapporti con le

Istituzioni ed amministrazioni con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e
sociali e con ogni altra componente della società;
assumere ogni iniziativa diretta a sostenere lo sviluppo economico e ad agevolare
l'attività dei soci;
assumere ogni iniziativa diretta all'aggiornamento culturale, professionale e formativo
dei soci.

.' ~.~.~..--:.~,."-'j~~.~".

:)t:~~~~:
::.'.~~.. ,,~."'-.. Art. 3 La durata dell'Associazione è illimitata ed ha sede in Nepi (VT) Via F. Giannelli,

36;

Art. 4 Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione si provvede con
entrate derivanti da:

D Quote sociali;
Cl Contri buti di enti pubblici e privati;
D Proventi di gestione di iniziative permanenti od occasionali;
D Qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata.

Art. 5 I soci si distinguono in: Soci ordinari, Soci sostenitori, Soci benemeriti, tutti
aventi pari diritto di voto. Sono soci coloro che versano la quota sociale annuale stabilita
dall'Assemblea. Hanno diritto di essere iscritti come soci tutti gli operatori economici in
genere, in special modo artigiani, commercianti, del terziario, tutte le Piccole e Medie
Imprese, ed anche tutti colore che per motivazioni varie sono interessati all'attività
dell'Associazione. Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota annuale ordinaria
erogano contribuzioni straordinari. Sono soci benemeriti coloro dichiarati tali
dall'assemblea che arrecano particolari benefici morali e materiali all'Associazione.
I soci hanno diritto a tutti i benefici che l'Associazione potrà loro fornirgli.
La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità o per indegnità.
I consiglio di amministrazione potrà, nel caso ricorrano gravi motivi, radiare il socio.

Art. 6 Sono Organi dell'Associazione:
a. L'Assemblea dei soci;
b. Il Consiglio Direttiva;
c. Il Presidente;
d. Il Collegio dei revisori dei conti.
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Art. 7 L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue
decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i soci.
L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali.
All'assemblea prendono parte tutti i soci (che debbono essere in regola' con la quota
sociale annua risultante al 31 dicembre dell'anno precedente). Sono consentite fino a due
deleghe. L'assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee sia ordinaria che
straordinaria sono presiedute dal presidente dell'Associazione assistito dal Segretario.
L'Assemblea ordinaria convocata almeno una volta l'anno per le decisioni di sua
competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del
bilancio preventivo, sul programma di attività e su proposte del Consiglio di
Amministrazione o dei soci.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso da inviare ai soci
o mediante affissione dell'avviso nei locali dell'Associazione almeno 10 (dieci). giorni
prima della data fissata e deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data l'ora ed il
luogo dell'assemblea,. nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di
seconda convocazione. L'assemblea è valida in prima convocazione con la partecipazione
di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti
espressi; In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei
partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.
L'assemblea straordinaria è convocata:
a. Dal Presidente quando ne ravvisa la necessità;
b. Dietro richiesta scritta del Consiglio o di almeno un terzo dei soci.
Il Presidente d'intesa con il Consiglio ne stabilisce i punti all'ordine del giorno, la data,
l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea
di seconda convocazione. L'Assemblea straordinaria è valida, in prima consolazione con la
partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più
uno dei voti espressi; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il
numero dei partecipanti e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti
espressi. Le modifiche statutarie sono adottate dell'assemblea straordinaria con la
maggioranza dei due terzi dei voti validi. Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto
apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario

Art. 8 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero 7 membri, restano in carica
quattro anni e sono rieleggibili. La carica di consigliere è gratuita. Il consiglio elegge nel
suo seno, a votazione segreta, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario del Direttivo,
il Cassiere, il Segretario del Club. Il consiglio si raduna di norma due volte l'anno ed ogni
qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o dietro richiesta di due terzi dei componenti
il Consiglio. I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza
giustificazione motivata sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio stesso il
quale se lo ritiene necessario provvede alla surrogazione dei medesimi. Per la validità
delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di un terzo dei membri del consiglio ed il
voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto
del Presidente. Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria
dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il
raggiungimento degli scopi sociali che non siano della legge o da presente statuto
riservato in modo tassativo all'Assemblea. Le riunioni del consiglio sono pubbliche. Delle
riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato da presidente e
segretario.

Art. 9 Il Presidente è eletto a votazione segreta dal Consiglio direttivo e dura in carica
per quattro anni e può essere riconfermato. La carica è gratuita. In caso di assenza o
impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente ha in riunione con gli altri
membri del consiglio la responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione, la'
rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e
l'Assemblea dei soci. E' Assistito da Segretario del direttivo.

Art. 10 Il Segretario del Direttivo assiste il Consiglio, redige i verbali delle relative
riunioni; assicura l'esecuzione delle liberazioni e provvede al normale funzionamento
degli uffici. Il Segretario è responsabile insieme al presidente della tenuta dei registri dai
quali risulta la gestione contabile dell'Associazione, nonché i libri sociali. Il Cassiere segue

1
i

i



i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni. E' data facoltà di
affidare i due incarichi ad una sola persona.

Art. 11 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri eletti a votazione
segreta ogni quattro anni dall'Assemblea dei Soci. Essi hanno il compito di esaminare
periodicamente la contabilità sociale. I Revisori partecipano con voto consultivo alle
sedute del Consiglio di Amministrazione. Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Art. 12 L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'assemblea con le
modalità di cui all'art. 7; in tal caso dopo che sarà provveduto al saldo di tutte le
pendenze passive le somme restanti saranno devolute in favore di enti pubblici od
associazioni per essere destinate ad opere di utilità sociale.
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