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ATTO COSTITUTIVO
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dell'Associazione Culturale "LiberaMente" di Oratone (RM)
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in Oratone, fraz, di Palombara Sabina, in Via Troilo Savelli snc -si sono riuniti il giornoiS del mese'^'ÌTtagQkf"^

dell'anno 2011alle ore 18.30, per costituire un'Associazione di Promozione Sociale, Oulturale Ricreativa i
seguenti cittadini :

•

.

Abbondanza Luigino, nato a Roma il 10/09/1965 e residente a Palombara Sabina
in Traversa V.le Roma Snc, Patente n" RM5654132V, cod.fisc. BBN LGN 65P10 H501B
Tedesco Mario, nato a S .Lorenzello (BN) il 20.08.1962 ed ivi residente in P. zza A Cestari 59
C .Identità n° AG9245109, cod.fisc. TDS filRA 62M20 H855D

•

/
•
•
•

e
•
•

Margottini Siro, nato a Palombara Sabina il 20/07/1959 ed ivi residente in
Strada Colle Ciollo , C. Identità n° ARI359079 , cod. fise MRG SRI 59L20 G293K.

De Angeiis Marcello, nato a Roma il 11/09/1960 e residente a Palombara Sabina'
in Via Giovanni Conti n 47, C. Identità n"AS7832588, cod. fise. DNG MCL 60P11 H501Y
De Angeiis Massimo, nato a Roma i/114/06/1958 e residente a Palombara Sabina
In V.le Roma snc, 0. Identità n° AK2237422, cod. fise. DNG MSM 58H14 H501J
Cecilia Silvio nato a Roma il 14/07/1967 e residente a Palombara Sabina in Via
Ponte delle Tavole snc , Patente n" RM3260200X, cod. fise. COL SLV 67L14 H501G
Macchia Gianluca, nato a Roma il 19/7/1968 e residente a Palombara Sabina in
Via dell'ara dei Quinzi n°7, 0. Identità n°AM6035126, cod. fise. MCC GLC 68L19 li£01C
Della Monaca Emilio, nato a Roma il 23/12/1964 e residente a Palombara sabina
in Str. Deracqua Solfurea 7, Patente n° RM5602662W, cod. fise. DLL MLE 54T23 HS01A
De Angeiis Roberto, nato a Roma il 09/02/1966 e residente a Palombara Sabina in
V.le Roma 10, C. Identità n" AN7871325, cod. fise. DNG RRT 66B09 H501L
Basile Angelo, nato a Mentana il 16/09/1965 ed ivi residente in Piazza Roma 2
0. Identità n° AH9845496, cod. fise. BSL NGL 65P16 F127U

•
•

Marini Marino, nato a Monterotondo il 16/10/1960 e residente a Palombara Sabina
In Strada Vigna Ciollo/snc , C. identità AN2B43713, cod. fise. MRN MRN 60R16 F611S
Calderini Andrea, nato a Palombara Sabina il 16/04/1960 ed ivi residente
In Strada Vigna Ciollo 8, patente RM6589930, cod. fise. CLD NDR 60D16 G293V

Ipresenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. DeAngeiis Massimo
il quale a sua volta nomina a suo Segretario il Sig.Macchia Gianluca

II Presidente illustra imotivi che hanno spinto ipresenti a farsi promotori della costituzione del circolo e legge

lo Statuto chesi allega, dopo ampia discussione, posto in votazione viene approvato all'unanimità

Lo Statutostabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione è libera, che il funzionamento
dell' Associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono
elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.
La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità.
I presenti deliberano che l'Associazione venga denominata Associazione Culturale "LiberaMente"
con sede in Bretone fraz. di Palombara Sabina Via Troilo Savelli snc.

e nominano iseguenti Signori a componenti il Consiglio Direttivo che rimarrà in carica per 3 (tre) anni.
Detto Consiglio sarà modificato 0 ratificato in successive apposite elezioni:
Presidente- De Angeiis Massimo
Vice Presidente- Marini Marino

Segretario- Macchia Gianluca

Consiglieri- Basile Angelo , De Angeiis Roberto, Abbondanza Luigino, Tedesco Mario, Cecilia Silvio, Della
Monaca Emilio, De Angeiis Marcello, Calderini Andrea,

Presidente
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Art. 1

Anorma dell'art. 18 della costituzione italiana edegli art. 36 -37- 38 del codice civile ècostituita
Associazione Culturale "LiberaMente" di Crotone con sede sociale in Via Troilo Savelli snc
LAssociazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimonialee organizzativa aderisce all' AICS

ass^azione nazionale •;riconosciula- quale assistenziale equale ente di promozione spSva ld '
usufruisce delle relative facilitazioni di legge.

'

Art. 2

Principi e scopi generali dell'Associazione

•IAssociazione ha il compito fondamentale di promuovere egestire attività culturali, turistiche
ricreative,teatrali, motono- sportive, assistenziali, ambientalistiche, di prevenzione sanitaria '
valorizzando in particolare le risorse del temtorio e le iniziative che siano in grado di favorire
atteggiamento e comportamenti attivi utilizzando imetodi del libero associazionismo.
•Per raggiungere isuoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale l'Associazione può creare
strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio.

•l'Associazione si impegna nella promozione e nello stimolo delle libere opzioni ideali e politiche dei
dialettica, che atteggiamenti e linguaggi al suo interno non offendano le

fmL [tutela
t I e salvaguardia
I ®convinzioni
politicheambientale.
ereligiose,
alla
del patrimonio

inoltre svolge attività emanifestazioni finalizzate

•iAssociazione può promuovere direttamente in collaborazione con altre Associazioni e/o Circoli lo
sviluppo delle iniziative culturali, turistiche, sportive, ambientalistiche e la sensibilizzazione delle
problematiche di carattere sociale.

di confronto con le forze presenti nella società, nella valorizzazione dei

diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con gli enti culturali,turistici esportivi per contribuire alla

tempoSro\ delio?^^^

Programmazione territoriale delle attività del

Art. 3

Caratteristiche dell'Associazione

•l'Associazione è un istituto unitario ed autonomo e non ha finalità di lucro e l'eventuale attività
commerciale esercitata ha unicamente scopo strumentale alle finalità dell'Associazione- è diretto
dernocraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti isoci, che in quanto tali ne
costituiscono la base sociale.
•Gli impianti, iservizi, le strutture, le attività promosse ed organizzate dall'Associazione sono a

rego°amentf ^

gmpp^^tnteresse

^'"^'rn® liberamente nel rispetto degli appositi

pluralità dei suoi fini edelle sue attività, può articolarsi in

•Icompiti, ilivelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate edei aruDoi
dinteresse, edeg ialtri organismi in cui si articola l'Associazione, sono stabiliti con appositi regolamenti
tenendo conto della normativa vigente.
• Isoci si diversificano in due categorie Fondatori e sostenitori
Art. 4

Soci dell'Associazione

•il numero dei soci è illimitato; all'associazione possono aderire tutti icittadini italiani e stranieri di ambo i
sessi che ne condividano le finalità. Fino al compimento del 14 anno di età, il minore è rappresentato nei
rapporti sociali dai geniton. Il diritto di voto viene esercitato dal 18 anno di età. Tutti gli associati hanno
eguali diritti. LAssociazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
•Le nchieste di iscrizione all'Associazione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo sul modulo a ciò
predisposto.

•Sono eleggibili alle cariche sociali tutti isoci che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno dodici
mesi. Per le cariche che comportano responsabilità civili overso terzi, sono eleggibili soci che hanno
raggiunto la maggiore età.
• I soci sono tenuti;

- al pagamento della quota sociale annuale decisa dall'Assemblea;
- alla osservanza dello Statuto e del regolamento interno;
-1 soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:

sociair^

ottemperino alle disposizioni del seguente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi

- qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
Art. 5

Organi deirAssoclazione
Gli organi dell'Associazione sono:
- l'assemblea

- il consiglio direttivo composto dal:
- il presidente,
Art. 6

L'Assemblea

• L'Assemblea si diversifica per isoci fondatori e sostenitori ed è composta da tutti isoci in regola con i
versamenti appartenenti alle due categorie.

• L'Assemblea dei soci : approva il Bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali
interventi straordinari;

- delibera la costituzione di sezioni, società e di altri organismi e decide su eventuali controversie

relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con iprincipi ispiratori dello Statuto;

- decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dal consiglio direttivo;
- esamina i ricorsi presentati da soci avverso le decisioni del consiglio direttivo
- apporta le modifiche allo Statuto.

- approva il programma delle iniziative ;
- propone progetti;

- redige con interpellanze o richieste di informazioni da proporre al consiglio direttivo oall'assemblea
dei soci

• I Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita, con la presenza di metà più uno
dei soci.

• In seconda convocazione, ambo le Assemblee sono regolarmente costituita qualunque sia il numero
degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.
• La seconda convocazione dell'assemblea può aver luogo almeno un giomo dopo la prima.
•ambi le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta ranno;i in
via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 della base sociale osu richiesta dei soci espressa

all'unanimità. In questi casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 gg. dalla data in cui viene
richiesta.

• Lannuncio della convocazione dovrà essere comunicata ai soci almeno 10 giorni prima mediante

avviso affisso nella bacheca della sede sociale, tramite sms, e-mail, bacheca del sito ufficiale
dell'Associazione o con telefonata o lettera, specificando la data, l'ora e la sede della riunione nonché
l'ordine del giomo in discussione.

•Ambi le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria è presieduta da un presidente nominato
dall'assernblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

• Le votazioni sull argomento ali ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di

mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti.
• L'assemblea dei soci per il rinnovo degli organi dell'Associazione:

- Stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo composto di norma: da un minimo dì 5 a un
massimo di 12 membri,

• Elegge il comitato elettorale peradempiere a tutte le operazioni inerenti al voto;
Approva il regolamento per le elezioni stabilendo criteri che garantiscono i diritti
delle minoranze;

• Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la partecipazione dell'intero
corpo sociale.

Il presidente dell'Assemblea dei soci comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15
giorni il Consiglio Direttivo per la distribuzione delle cariche.

• La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior
numero di suffragi, in mancanza del secondo e così via, fino alla distribuzione delle cariche , resta in
carica il Consiglio Direttivo uscente per 1' ordinaria amministrazione.
Art. 7

Il Consiglio Direttivo

• Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno; il presidente, un vicepresidente, il segretario e due
consiglieri amministratori.

• Il Consiglio Direttivo, inoltre, fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività svolte dal
Circolo per il conseguimento dei propri fini.

• Il Consiglio Direttivo, per i compiti operativi nelle sezioni,nei gruppi di interesse e negli altri suoi
organismi, può avvalersi dell'attività volontaria anche di cittadini non soci,in grado, percompetenze
specifiche,di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
• Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate.

• Il Consiglio Direttivo dura in carica di norma tre anni. Ove venisse a mancare ,perqualsiasi motivo,un
membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei no eletti.
• Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 riunioni consecutive
del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto.

• il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente in via ordinaria una volta al mese, ed in via
straordinaria,su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri o su richiesta soci.

• Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente.
• Il Consiglio Direttivo:

- formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all'Assemblea;
decide l'importo della quota associativa annua;
- attua le delibere dell'Assemblea;

- decide l'importo delle quote suppletive per determinati servizi (campi sportivi, di bocce ecc.);
- propone all'Assemblea il regolamento di applicazione dello Statuto;

- definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola l'Associazione
secondo le indicazioni dell'Assemblea;

- decide sulleeventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci e sulle eventuali misure
disciplinari da infliggere ai soci;

- decide le forme e le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate nella zona e
l'apertura delle proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini.
• Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni. Predispone il bilancio preventivo
e consuntivo da sottoporre all'assemblea degli associati

Art. 8
Il Presidente
• Il Presidente:

- rappresenta l'Associazione nei rapporti estemi; personalmente o a mezzo dei suoi delegati;
- convoca e presiede il Consìglio Direttivo;

- cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- stipula gli atti inerenti l'attività dell'Associazione.

• Un vicepresidente, in caso di impedimento o promulgata assenza del Presidente, lo sostituisce nei
suoi compiti.

• Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al
nuovo Presidente, entro 20 giorni dalla elezione di questi.

• Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza
del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Art. 9

il Segretario

li Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima sedutafra i suoi membri e resta in carica 3
anni ed è rieleggibile. Il segretario svolge le seguenti funzioni; tiene aggiornata la contabilità, i registri
contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere
appositamente elettofra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche
dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.
Art. 10

Dimissioni

• Isoci possono dare le dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento purché non vi siano pendenti
impegni economici assunti dall'assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da
socio devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo. Il socio dimissionario è tenuto alla

restituzione della tessera del circolo all'atto della presentazione delle dimissioni. Il consiglio direttivo
convoca l'assemblea straordinaria dei soci fondatori dove verrà deciso l'accoglimento delle dimissioni o
eventuali alternative.

• Le dimissioni da organismi incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al consiglio
direttivo. Il consiglio direttivo ha la facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di
ratificarle.

• In caso di dimissioni dal consiglio direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso spetta al
presidente del circolo con un assemblea straordinaria dei soci fondatori dare comunicazioni al
subentrante delle variazioni avvenute.
Art. 11

Gratuità degli incarichi

• Le funzioni di membro del consiglio direttivo, del collegio sindacale, del collegio dei probiviri e degli
organi delle sezioni, società e gruppi o gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria
sono completamente gratuite.

• Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il consiglio
direttivo ed iscritti nel bilancio dell'Associazione.
Art. 12

Patrimonio e bilancio

Il patrimonio sociale dell'Associazione e costituito da:
• Proventi da tesseramento;

• Eventuali versamenti dei soci dei loro famigliari e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative
dell'Associazione

• Eventuali contributi pubblici
• Proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione
• Donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di enti pubblici privati, concessi senza
condizioni che limitino l'autonomia dell'Associazione;
• Beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione
Art. 13
Esercizi sociali

• Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
• Alla fine di ogni esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio che deve essere presentato
all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile successivo.

Art. 14

Responsabilità amministrative
per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, oltre alla fuma del presidente e
necessaria quella dell'amministratore. Il consiglio direttivo può per altro nominare un altro componente
per l'incombenze di cui sopra in sostituzione, in caso di assenza o di impedimento, di uno dei due.
Art. 15

Modificlie statuarie

• Il presente statuto può essere modificato con decisione dell'assemblea dei soci fondatori
• In prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi
rappresentino il 50 % più 1 del corpo sociale. In seconda convocazione dalla maggioranza dei presenti
all'assemblea dei soci fondatori.

• Per le variazioni imposte da leggi dello Stato è competente il consiglio direttivo.

Art. 16

Scioglimento dell'Associazione
• Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con decisione dell'assemblea e con il voto favorevole
di almeno 2/3 dei soci presenti all'assemblea perché questi rappresentino almeno il 50% più 1 del
corpo sociale.
• In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto a un ente locale o a un
circolo 0 a strutture sociali similari operanti nel settore del tempo libero, della cultura, della ricreazione e
dello sport.
• E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e/o avanzi di gestione nonché fondi.
• La scelta del beneficiario è deliberata dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo, con la
maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento dell'Associazione.
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