ATTO COSTITUTIVO
Costituzionemedianteassemblea
dell'Associazione
CulturaleCMTHABANA
2006,in CivitanovaMarche,via CristoforoColombo n. 366,si sonoriuniti i
Il giornol3 settembre
seguentisignori:
- Antonietti Gianlucanatoa Loreto(AN) il 1510611973,
e residente
a Loreto(AN)
in via PabloNerudan. 38,CodiceFiscaleNTNGLC73Hl5E690V
- BonifaziMassimo,natoa CivitanovaMarche(MC) il7llrlr971, residente
a
CivitanovaMarche(MC) in via Petrarca
n. 38, CodiceFiscaleBNFMSMTISCTT}G
- Cifola Aldo natoa CivitanovaMarche(MC) il28l04lI957 e residente
in CivitanovaMarche
(MC) in CorsoUmbertoI n. 61,CodiceFiscaleCFLLDA57D2BC770D
- DiomediFlavio natoa PortoS.Giorgioil 1710711971
e residente
a Loreto(AN) in via Toscanan.
23 CodiceFiscaleDMDFLV7ILL7G92}W
-FeriozziAdamo natoa Maceratail610211973
e residente
a CivitanovaMarche(MC) in via Verga
Fiscale
FRZDMA73B06E783P
n. 15,Codice
- Gobbi Giampieronatoa Fabriano(AN) il 2510511957
e residente
a CivitanovaMarche(MC) in
via JamesCookn. 13,CodiceFiscaleGBBGPR57E25D45IZ
- Lo PrestiAntonio natoa Loreto(AN) 1' 810911972
e residente
a S.Elpidioa Mare(Ap) in via
GuidoRossan.212,CodiceFiscaleLPRNTN72P08E690H
per costituireI'Associazione
Culturaledenominata
"CIVITHABANA".
I presentichiamanoa presiedere
la riunioneil Sig.Aldo Cifola chea suavolta proponedi nominare
il Sig.Feiozzi Adamocomesegretrario
dellariunioneedestensore
delpresente
verbale.
Il Presidenteillustrai motivi chehannoportatoa farsi promotoridellacostituzione
dell'AssociazioneCulturalee dà letturadello StatutoSocialeche,dopoampiadiscussione,
viene
postoin votazioneed approvatoall'unanimità.
In particolarelo StatutoribadiscecheI'adesione
all'Associazione
Culturaleè liberae volontaria,
chele carichesocialisonoelettivee cheè assolutamente
esclusoogni scopodi lucro.
La riunioneproseguecon la propostacheI'AssociazioneCulturaleapprovando
questoStatutovi
adottandone
di quest'ultimola tessera
aderisca
sociale.
Taleproposta,dopoesauriente
dibattito,è postaai voti e approvataall'unanimità.
I presentidecidonoinoltredi denominare
l'Associazione
Culturalecome"CIVITHABANA" con
sedea CivitanovaMarche(MC) in via CristoforoColombon.366.
proponedi procedereallavotazionedel ConsiglioDirettivo determinandone
Di seguitoil Presidente
il numero.
All'unanimitàvienedeliberatodi comporreil Consiglioin numero7 membrieletti
signori con I'attribuzione delle seguenticariche:
1) Flavio Diomedi - Presidente;

2)
3)
4)
5)
6)
î

Aldo Cifola- Vice Presidente;
AdamoFeriozzi- Segretario;
GobbiGiampiero- Tesoriere;
GianlucaAntonietti- Consigliere;
BonifaziMassimo- Consigliere;
Lo PrestiAntonio- Consisliere.
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Gli eletti costituisconocosì,semprein applicazionedello StatutoSociale,il Consiglio Direttivo
dell'AssociazioneCulturale,suscettibiledi modifiche ed integrazionisuccessivecon assembleadei
soci.

Il ConsiglioDirettivo cosìnominatoresteràin carica3 annie saràrieleggibiledall,Assemblea
dei
soci.
Non essendovialtri punti sui quali deliberare,il Presidente
sciogliel'Assemblea.

Letto approvatoe sottoscritto,
I SociFondatori:
FlavioDiomedi

JZf

Aldo Cifola

AdamoFeriozzí
GiampieroGobbi
GianlucaAntonietti
MassimoBonifazi
Antonio Lo Presti
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SOCIALE
STATUTO
Denominazione
" CIVITHABANA'.
I'associazione
Art.1. - È costituita
culturale
denominata
Sede
ha sedein Civitanova
Art.2. - L'Associazione
Marche(MC) in via C. Colombon. 366.
Possonoessere costituitesedi staccateche raggruppano
soci-di una definitaarea
Pertali sedivienenominatodal ConsiglioDirettivo
territoríale.
un fiduciario
che mantienei
contatticon i soci,raccogliele quoteassociative
e prowedealle speseper la conduzione
locali,presentandone
il rendiconto.
delleattività
Durata
ha duratafino al 3111212050
Art. 3. - L'associazione
e potràessereprorogata
con delibera
deisoci.
dell'assemblea
Scopo
persegueesclusivamente
Art. 4. - L'Associazione
finalitàculturalisenzaalcunafinalitàdi
per
(L.11.08.1991
n.266)
lucro
e nasce
la volontàcomunedei soci di condividere
la
passione
del sigaroe delfumolentointesocomemomentodi incontroe di impegnosociale.
si impegna,inoltre,a promuovere
L'associazione
la conoscenza
e la collaborazione
tra
particolare
di sigari.In
organizzaincontritra i proprisoci ed i soci di altre
appassionati
e comunque
tra appassionati
associazioni
di sigari.
PromuoveinoltreIo scambiodi informazioni
e la divulgazione
di notizieriguardanti
i sigari
la stampa,la televisione,
attraverso
fe pubblicazioni
in genereed i mezzimultimediali,
nel
la piùampiadiffusione
di sviluppare
tentativo
dellaculturae dellastoriadelsigarodi qualità.
delloscoposocialeI'Associazione
potràorganizzare
Per il conseguimento
seminari,corsi,
convegni,esposizioni,viaggi di studio ed approfondimento,
spettacoli,incontrienogastronomici
finalizzati
all'abbinamento
conil sigaro,manifestazioni
culturali
in generee fare
per
quant'altro
presente
ritieneutile le finalitàdi cui al
articolo.
TuttaI'attività
dell'Associazione
è esercitata
nel rispettodellenormedi leggepostea tutela
dellasalutedeiconsumatori.
puòsvolgerele sueattivitàin collaborazione
L'associazione
pubbliche
conaltrelstituzioni
o
privatee, nell'ambito
degli scopistatutaripotràaffiliarsio associarsia lstituzioniaventi
finalitàeio scopianaloghi.
puo metterea disposizione
del suo oggettosocialeI'Associazione
Nell'ambito
dei socivani
fino a concorrenza
di un armadioumidificatore
della relativadisponibilità
di capienzapel
conteneree conseryarei sigaridegli associatistessi;le richiestedi utílizzodovranno
pervenireal Presidentedell'Associazione
e sarannoesaminatedal ConsiglioDirettivo
presentazione;
I'ordine
cronologico
di
secondo
l'autorizzazione
avrà durataannualee
permane
fino alla riunione
comunque
del primoConsiglio
Direttivo
dell'anno
successivo
a
quellodi decadenza.Lo stessoConsiglioDirettivoindividueràil luogo di allocazione
le modalitàdi utilizzoed il responsabile
umidificatore,
dell'armadio
del suo uso.Ai sociche
ottengonola disponibilitàdei vani suddetti I'Associazione
si riserva la facoltà, in
dei servizispecialiofferti,di richiedereuna quotaassociativa
considerazione
maggiorata
fissata di anno in anno dal ConsiglioDirettivo.L'Associazione
vigila sul corretto
dell'armadio
umidificatore
funzionamento
ma non assumealcunaresponsabilità
in merito
perfetta
conservazione
dei sigario a qualsivoglia
alla
eventodannosoo delittuosoche
possainteressarli.

Nell'ambito
dellasededell'Associazione
o dellesedi periferiche
è fattodivietoassolutoa
chiunque
di svolgere
l'attività
di cessione
a titoloonerosodeisigari.
- Criteridi ammissione
Soci- Sostenitori
e di esclusione
"Civithabana"
Art.5. - Sonosocidell'Associazione
i socifondatori
e successivamente
coloro
chesarannoammessidal Consiglio
Direttivq,
condefibera
qualoracondividessero
unanime,
gli scopidell'Associazione
e venissero
ritenutiídoneial perseguimento
deglistessi.
I socisi suddividono
nelleseguenticategorie:
- Soci ordinari:sonotali i socifondatorie tutti coloroche venganoammessicon delibera
presentazione
unanimedel Consiglio
Direttivo.previa
scrittadi tre sociordinaridi cuialmeno
del Con'siglio
un componente
stesso;La qualifica
di socioordinario
puoessererivestita
solo
da personefisichemaggiorenni
e comportal'obbligodel versamento
di una quotaannua
decisacondelibera
del Consiglio
Direttivo;
- Socionorari:sonotali coloroche per il prestigio
personale,
I'impegno
ed i meriticonseguiti
nellaloro attivitàdimostrino
una vicinanzadi idealicon gli scopidell'Associazione
o Lhe
abbiano contribuitoin manieradeterminantecon il loro sostegnoeconomico,alla
e sviluppodell'Associazione.
costituzione
Tali soci hannocaratterepermanente
e sono
esoneratidall'obbligo
di contribuzione.
Essivengonoammessicon deliberaa maggioranza
su proposta
dell'Assemblea
del Presidente
dell'Associazione.
persone
Tutti coloro,
fisichee giuridiche,
Enti o lstituzioni,
che aderiscano
alle iniziative
dell'Associazione
mediante
il versamento
di un contributo
minimoannuodecisocondelibera
del ConsiglioDirettivo
sonodenominati
Sostenitori
dell'Associazione
pur nonacquisendo
la
qualificadi socio.I proventiderivantidallesottoscrizioni
dei sostenitori
sarannodestinate
al
perseguimento
deglíscopipropridell'Associazione.
I Sostenitori
riceveranno
unatesseradi
validitàannualesottoscritta
dal Presidente
o dalVicePresidente.
Taletesseracertifica
il
versamento
del contributo
annualee da dirittoad usufruire
di tuttele iniziative
ríservate
ai
La suavaliditàè inderogabilrnente
sostenitori.
connessa
all'annosolarein corsoal momento
dell'emissione
e, se non rinnovata
allascadenza,
comporterà
la decadenza
del possessore
dallaqualitàdi Sostenitore
senzanessunprowedimento
deliberativo
da partedegliOrgani
dell'Associazione.
Non è in nessuncaso ammessoil tacito rinnovodella tesseràdi
possono
ll numerodei soci(ordinari
sostenitore.
ed onorari)e deisostenitori
è illimitato.
esseresoci dell'Associazione
tutte le personefisichemaggiorenni,
senzadistinzione
di
razza,sesso,religioneche ne condividono
gli scopi.I soli soci ordinari hannodirittodi
partecipare
fattivamente
alleattivitàdell'Associazione
e di votarenelleAssemblee.
I solisociordinarihannodirittodi essereelettiallecaricheamministrative
dell'Associazione:
dell'associato
ll comportamento
nei confrontidegli altri associati,dell'Associazione
ed
dellastessadeveessereimprontato
all'esterno
ail'assoluta
correttezza
e buonafede.
Art. 6. - L'ammissione
all'Associazione
non puo essere effettuataper un periodo
salvoche per i sostenitori,
temporaneo,
il cui contributo
da dirittoad un annodi iscrizione.
facoltà
Tuttaviaè
di ciascunassociatorecederedall'Associazione
mediante
comunicazione
in forma scrittainviataall'Associazione.
La qualitàdi associatosi perdeper decesso,
recessoo esclusione.
Le quote sono intrasferibili.
L'esclusione
per gravi
dell'associato
motivi,ai sensidell'articolo
24 CodiceCivile,e deliberatadal ConsiglioDirettivo.I soci
receduti, esclusi, deceduti o che comunque abbiano cessato di appartenere
non possonopretendere
all'Associazione,
alcunrimborsodellequoteassociative
e degli
eventualicontributi
sino a quel momentoversatie non possonovantarealcundirittosul
patrimoniodell'Associazione.
Sono comunqueconsideratigravi motiviper I'esclusione
dell'associato:

' la non ottemperanza
alle disposizioni
del seguenteStatuto,dell'eventuale
regolamento,
regolarmente
adottate
delledeliberazioni
dall'Assemblea
dell'Associazione;
. lo svolgimento
di attivitàcontrarie
agliinteressi
dell'Associazione
in qualunque
modogravidanni,anchedi tipomoraleall'Associazione.
" I'arrecare
ll ConsiglioDirettivopotrà inoltredeliberareI'esclusione
del socio ordinarioche non
proweda,entroil 31 marzodell'annodi riferimento,
al versamento
deilaquotaannuale
Direttivo.
La qualitàdi socionon è trasmissibile
stabilita
dal Consiglio
in nessuncaso.né
vivos
né
atti
inter
tramite
atti
medianti
mortiscausa.
Patrimonio
dell'Associazione
Art.7. - ll patrimonio
è costituito
da:
. benimobilie immobili;
. le quoteassociative
annualiversatedaisoci;
. i contributi
annualiversati
daisostenitori;
. i contributi
deisoci;
. i contributi
provenienti
da terziprivati;
. i contributi
delloStato,di enti,organismi
nazionale
o internazionali,
pubbliche
di istituzioni
al sostenimento
di specifichee documentate
finalizzati
attivitào progetti;
. donazioni
e lascititestamentari;
. ognialtrotipodi entrata.
dalleattivitàdell'Associazione
I proventiderivanti
sonoinseritiin appositavocedel bilancio;
l'Assembleadeliberasulla utilizzazione
degli avanzidi gestioneche debbonoessere
in armonia
conle finalità
statutarie
comunque
dell'Associazione.
anchein modoindiretto,
E vietatodistribuire,
utilio avanzidi gestione
nonchéfondi,riservee
patrimonio
durantela vitadell'Associazione,
salvoche la destinazione
o la distribuzione
non
dallalegge.
sianoimposte
iniztail 1' gennaioe terminail 31 dicembredi ogni anno.ll
Art. 8.,- L'annofinanziario
ConsiglioDirettivoalla fine di ogni esercizioprocedealla redazionedel rendiconto
della
gestionee lo presentaall'Assemblea
per I'approvazione
entro 120 giornidalla chiusura
sociale.Qualora particolariesigenzedell'Associazione
dell'esercizio
lo richiedanoil
dellagestionepuo esserepresentato
rendiconto
all'Assemblea
dei soci entro 180 giorni
sociale.ll rendiconto
dallachiusuradell'esercizio
deve esseredepositato
pressola sede
giorni
precedenti
entro i 15
la sedutaper poteressereconsultatoda
dell'Associazione
ed onorario.
socioordinario
ciascun
Organidell'Associazione
Art.9. - Sonoorganidell'associazione:
. L'Assemblea
deisoci;
.ll Presidente;
. ll Consiglio
Direttivo;
. llVicePresidente;
. ll Tesoriere;
. ll Collegio
deiRevisori-se nominato.
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Assemblea
Art. 10.- L'Assernblea
dei sociè il momentofondamentale
di confronto,
attoad assicurare
unacorrettagestionedell'Associazione
ed è composta
da tuttii sociordinariin regolacon il
pagamentodella quotasociale,ognunodei quali ha dirittoad un voto.All'Assemblea
possonopartecipare'i
soci onorarii quali hannodirittodi parolama non di voto.Viene
dal Presidente
in via ordinariaalmenouna voltaall'annoentro120 giornidalla
convocata
sociale,ed in via straordinaria
quandovi sia necessità
chiusuradell'esercizio
o sia richiesta
Direttivo
o da almenoun quartodei soci.
dal Consiglio
ordinariain primaconvocazione
L'Assemblea
è validamente
costituitase è presentela
dei soci ordinarie deliberavalidamente
maggioranza
con la maggioranza
dei presenti;in
I'Assemblea
prescinde
secondaconvocazione
ordinaria
dal numerodei convenuti
e delibera
validamentecon la maggioranzadei presenti.L'Assembleastraordinariain prima
è validamente
convocazione
costituitase è presentela maggioranza
dei soci ordinarie
validamente
defibera
con la maggioîanza
assolutadei soci ordinaridell'Associazione;
in
è validamente
secondaconvocazione
costituitacon la maggioranza
dei soci ordinarie
con la maggioranza
deliberavalidamente
dei presentí.La convocazione
deve contenere
del giorno,la data,l'oraed il luogodell'adunanza
I'ordine
ed,eventualmente,
la datae I'ora
qualoraandassedesertala prima;essadeveesserefatta,di
dellasecondaconvocazione,
norma,medianteawiso pubblicoaffissoall'albodellaSededell'Associazione
almeno15
giorniprimadelladatafissata,sebbenesia facoltàdel ConsiglioDirettivoconsentire
una
(fax, e-mail,SMS,ecc.)nel rispettodei dirittidi ogni
ulterioremodalitàdi convocazione
singolosocio. Delle deliberazioni
assemblearideve esseredata pubblicitàmediante
del verbaled'assemblea
affissione
all'albodellaSede.
ordinaria
devonoannualmente
All'assemblea
perI'approvazione:
esseresottoposti
. la relazione
consuntiva
annualedel Presidente
sull'attività
svoltadell'Associazione:
. la relazione
del consiglioDirettivo
sull'andamento
dell'associazione;
. la relazione
del Collegio
dei Revisori,
se nominati;
. il bilanciodell'esercizio
sociale.
delibera:
L'assemblea
' la nominadel Presidente
e del Consiglio
Direttivo,
salvoquantodisposto
dall'art.17;
. I'approvazione
dell'eventuale
regolamento
interno;
. ha facoltàdi nominare
un Collegio
dei Revisori
deiconti;
. su ognialtroargomento
proposto
all'ordine
delgiorno.
L'Assembleapuò inoltreessereconvocata,in sede straordinaria,
per deliberaresulle
modifichedello statuto,sullo scioglimentodell'associazione
e quando richiestoda
specifiche
di leggi.ln Assemblea
disposizioni
ognisocioha dirittoad un voto.Ciascunsocio
puòfarsirappresentare
purchénonsia membrodel Consiglio
da altroassociato,
Direttivo
o
conferendo
del Collegiodei Revisori,
ad essounaspecifica
delegascritta.Nessunassociato
piùdi un socio.
puòrappresentare
presieduta
è
dal Presidente
L'Assemblea
o, in sua assenza,dal Vice Presidente
o, in
da un membrodel ConsiglioDirettivodesignatodalla stessa
assenzadi quest'ultimo,
Assemblea.ll segretariosarà designatodal Presidente
della sedutae prowederàalla
delverbaleche,sottoscritto
redazione
da entrambi,
verràaffissoall'albodell'Associazione.
dell'Associazione,
Al Presidente
ai membridel ConsiglioDirettivo,a tutti i soggettiche
carichesociali,ai soci con deleghespecifiche
ricoprono
e comunquea chiunque,socioo
che prestila sua attivitàin favoredell'Associazione,
sostenitore,
non verrà corrisposto
nessun compensoper la loro opera svolta. Eventualirimborsispese, per missioni
preventivamente
autorizzate
dal ConsiglioDirettivo,
previo
sarannoeffettuati
a consuntívo

depositodelladocumentazione
originalegiustificativa
fiscalmente
validae sentitoil parere
delTesoriere.
Consiglio
Direttivo
Art. 11. ll Consiglio'Direttivo
è I'organoesecutivo
dell'Associazione
ed è composto
da 5 a
11 membri,compresoil Presidente
dell'Associazione,
sceltitra i soci e vengonoeletti
dall'Assemblea.
ll ConsiglioDirettivodura in carica tre esercizi,scade alla data
dell'Assemblea
convocataper I'approvazione
del bilanciorelativoall'ultimoeserciziodella
isuoi
membri
carica,
sonorieleggibili.
ll Consiglio
Direttivo
è convocato
dal Presidente
ogniqualvolta
se ne dimostriI'opportunità
o
su richiesta
scrittadellamaggioranza
dei Consiglieri
in carica,owerosu richiesta
di un terzo
La convocazione,
degliassociati.
fattaa mezzodi letteraspeditao consegnata
a mano,fax,
e-mail,telegramma,
SMS,dovràesserefattaalmenotre giorniprimadelleriunioni,soloin
casod'urgenzail Consigliopotràessereconvocatocon un preawisodí 24 ore, e dovrà
I'ordine
contenere
del giorno,il luogo,la datae I'oradellaseduta.Per la validitàdellesue
occorrela presenzadella maggioranza
deliberazioni
dei Consiglierie di almeno un
delCollegio
dei Revisori
componente
se nominati.
ll Consiglio
direttivo
ha tuttii poteridi ordinaria
e straordinaria
amministrazione.
In particolare
il Consiglio
Direttivo:
- deliberasullarelazione
del Presidente
contenente
le lineegeneralidel programma
delle
quelle
attivitàperl'esercizio
socialesuccessivo
e
a medioterminedell'Associazione;
- predispone
gli attida sottoporre
all'Assemblea;
- formalizzale proposteper la gestionedell'Associazione;
- delibera
I'ammissione
deinuovisoci;
- deliberain meritoal procedimento
di espulsione
di socidall'Associazione:
- elaborail bilancioconsuntivo
che deve contenerele singolevoci di spesae di entrata
relativeal periododi un anno;
- stabilisce
gli importidellequoteannualideisocied il contributo
minimodei Sostenitori.
Direttivo
ll Consiglio
è presieduto
dal Presidente
o, in suaassenza,
dalVicePresidente
o dal
consiglierepiù anzianod'età. Le deliberazioni
sono prese a maggioranza
dei voti dei
presentisalvoquantoprevistoin terminidi ammissione
consiglieri
di nuovisoci di cui al
precedente
art.5 nelcui casoè richiesta
l'unanimità;
in casodi paritàdi voto,prevaleil voto
del Presidente.
Di ogni riunionedeve essereredattoappositoverbale,sottoscritto
da tutti i partecipanti,
a richiesta
consultabile
dai soci.ll consigliere
che,senzagiustificato
motivo,nonpartecipi
a
riunionidel ConsiglioDirettivo,
tre consecutive
può esseredichiarato
dal Consiglio
stesso
dallacarica.Alleriunionidel Consiglio
decaduto
partecipano
di dirittoi Revisori
dei Conti,se
nominato.
- VicePresidente
- Tesoriere
Presidente
Direttivo
nellaprimariunione
prowedea nominare
Art.12. ll Consiglio
ilVicePresidente
ed
il Tesoriere.
Art. 13. - ll Presidenteha la rappresentanza
legalee negozialedell'Associazione,
egli
presiede
I'assemblea
dei socinonchéil Consiglio
convocae
Direttivo,
sottoscrive
tuttigli atti
può apriree chiudereconti correntibancarie
compiutidall'Associazione,
amministrativi
postalie procedereagli incassied ai pagamenti,
dandoneimmediatacomunicazione
al
tesoriereper la verificadellalegittimitàe la registrazione
in contabilità. ffir
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entroil 31 ottobredi ognianno,sottoporre
È compitodel Presidente,
all'approvazione
del
le lineegeneralidel programma
ConsiglioDirettivouna relazionecontenente
delleattività
per l'esercizio
socialesuccessivo
e quellea medioterminedell'Associazione.
ll programma
così approvatopotrà in qualsiasimomentoessereintegratoe modificatocon specifica
Direttivo.
delibera
delConsiglio'
Inoltrecompeteal Presidente:
. la redazione
consuntiva
dellarelazione
annualesull'attività
dell'Associazione;
. la vigilanza
e suiservizidell'Associazione.
sullestrutture
ai sociprocuraspecialeper la gestionedi attivitàvarie,previaapprovazione
Conferisce
del
Direttivo.
Consiglio
o dimissioni
di uno o più membridel Consiglio
Direttivo
In casodi decadenza
il Presidente
puòcooptareun sostituto
cherestain caricafinoallasuccessiva
Assemblea.
cura I'aggiornamento
e la tenutadel librodei soci,del librodei verbalidelle
ll Presidente
assembleee del librodei verbalidel ConsiglioDirettivo.Dettilibridevonoesserein ogni
dai soci,entro15 giornidallarichiesta
da far pervenire
momentoconsultabili
al Presidente
a mezzoraccomandata;
i soci hannoaltresìdirittodi chiedere,a loro
dell'Associazione
spese,estrattideisuddettilibri.
le mansionidel Presidente
sarannosvoltedal
Ar1.14.- In casodi assenzao impedimento,
piena
rappresentanza
per
che
assume
legale
e negoziale
dell'Associazione
Vice Presidente
sottoscritti,
avallatio cornpiuti,
tuttigli attidal medesimo
del Presidenterisultiesserepermanente
Nel caso di dimissionio che I'impedimento
gli
prowederanno,
che
fino alla nominadei nuovi,
decadonotutti organidell'Associazione
- e nel casodi indisponibilità
il Vice-Presidente
amministrazione;
di quest'ultimo
all'ordinaria
più
per
Direttivo
anziano
del
Consiglio
convoca
I'Assemblea
l'elezione
membro
del nuovo
il
e del nuovoConsiglioDirettivo.ll Presidente
durain caricatre esercizi,scade
Presidente
convocataper I'approvazione
del bilanciorelativoall'ultimo
alla data dell'assemblea
rieleggibile.
della
carica,
egli
e
esercizio
Art. 15. - II Tesorierecustodiscesommee valoried esegueogni operazione
di cassa
programmi
la contabilità,
sovrintende
allarealizzazione
dei
sociali:Egli
tenendoaggiornata
partecipa
Direttivo,
di dirittoalleriunionidel Consiglio
se nonne fa già parte,ogniqualvolta
per le quali
il compimento
di attivitàchecomportino
esborsieconomici
si intendadeliberare
preventivo
parere.
il
acquisire
è necessario
del Tesorierenei casisu descritti,
comportala nullitàinsanabile
La mancataconsultazione
dal
Direttivo,
assunte
Consiglio
mentre
non
assumevalorespecificoil voto
delledelibere
qualoraquestofosseanchemembrodelConsiglio
delTesoriere,
Direttivo.
contrario
finanziario
rendeal consiglioDirettivo
il
ll Tesoriereentro30 giornidallachiusuradell'anno
chesi chiudeconil contofinanziario
dell'anno.
contodelTesoriere
comprende:
ll contodeltesoriere
- la relazione
finanziario
sull'andamento
dell'associazione;
- il rendicontodi cassa e banca con allegati tutti documentigiustificatividelle
movimentazioni;
- l'elencodei creditie debitiin essereconallegatii documenti
giustificativi;
- unadichiarazione
nellaqualisi attestila regolarità
formale,in relazione
all'acquisizione
del
pareredeltesoriere,
degliimpegnidi spesaassuntidal Consiglio
Direttivo.
Nei successivitrentagiorni il tesorierepresentaal GonsiglioDirettivouna bozza del
delle
con allegatauna relazioneesplicativa
rendicontodella gestionedell'Associazione
postepiùsignificative.

dei Conti
deiRevisori
Collegio
puonominare
il Collegio
dei Revisori
Art.16.- L'Assemblea
dei Conticheè composto
da tre
del ConsiglioDirettivo;il Collegionel proprioseno
soci elettial di fuori' dei componenti
eleggeil Presidente.
e viene.rinnovato,
durain caricatre esercizi
ll Collegio
comunque,
unitamente
al Presidente
Verificaperiodicamente
la regolarità
formalee sostanziale
ed al ConsiglioDirettivo.
della
la rispondenza
allenormestatutarie
controlla
di tuttigli attidell'Associazione;
contabilità,
della gestionecontenentespecifico
redigeappositarelazioneda allegareal rendiconto
pareresulla regolaritàcontabileed amministrativa
degliatti postiin esseredagli Organi
svoltadal Collegiorisulterà
da appositoregistro
sociali.L'attività
tenutodalCollegiostesso.
Nazionale
conla CigarClubAssociation
Rapporti
L'Associazioneoggi costituita,sebbene indipendenteidealmentee
Art. 17.
patrimonialmente,
riconosceI'attivitàdellaCigarClub Association
Nazionale,
ed alla sua
propri
attie nelleiniziative
assunte,
condividendone
attivitàsocialesi ispiranei
le finalità.
Nazionale,
nellapersonadel suo Presidente,
Alla CigarClubAssociation
spettala qualifica
.
di socioonorario
e liquidazione
Scioglimento
si scioglieper deliberadell'Assemblea
Art. 18. L'associazione
straordinaria
o per le cause
che deliberalo scioglimento
dell'Associazione
di legge.L'Assemblea
e la nominadei
i criteridi massimaperla devoluzione
stabilirà
del patrimonio
residuo.I liquidatori,
liquidatori
dell'Assemblea
e sentitoI'eventuale
tenutocontodelleindicazioni
organismodi controllo,
I'organizzazione
nonlucrativa
operantein identicoo analogosettoreo ad altra
sceglieranno
senzascopidi lucrodi naturaumanitaria,
cuidevolvere
il patrimonio
associazione
residuo,.
Controversie.
socialitra socie tra questie I'Associazione
Art. 19.- Tuttele eventualicontroversie
o i suoi
conesclusione
di ognialtragiurisdizione,
allacompetenza
Organi,sarannosottoposte,
di tre
dell'Associazione,
da nominareunodal Presidente
uno dall'Assemblea
Probiviri
uno
ed
dal
dell'Ordine
dei DottoriCommercialisti
di Macerata;
essigiudicheranno
Presidente
ex bonoet
Le eventualispesesarannoanticlpate
dallaparteche
aequosenzaformalitàdi procedura.
controversia.ll
loro
lodo
sarà
inappellabile.
awieràla
Normeapplicabili
Art.20.- Perquantononprevistonel presente
statutosi fa riferimento
allenormedelCodice
diAssociazioni.
Civilein materia

