STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE C1V

COSTITUZIONE, SCOPI, CARATTERISTICHE
Art. 1 - L'associazione denominata ASSOCIAZIONE CULTURALE C1V assume la forma giuridica di associazione nello spirito della Costituzione della Repubblica
Italiana e in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, con sede legale in Via Andrea Millevoi 681 – L12 00178 Roma.
Art. 2 - L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce secondo quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. Le Norme di funzionamento
dell’Associazione sono fissate dal Consiglio. L'eventuale Regolamento organizzativo è deliberato dall'Assemblea.
Art. 3 - L'Associazione ha lo scopo di promuovere, sviluppare e perseguire finalità culturali inerenti l’editoria, i campi artistico, letterario, teatrale, cinematografico,
audiovisivo, musicale, formativo, didattico-didascalico, di divulgazione scientifica, la cultura e la creatività in genere, l’organizzazione di iniziative, eventi, congressi,
convegni, workshop, seminari, happening, mostre, attività post scolastiche di tipo ludico, assistenziale e laboratoriale, anche attraverso il proprio sito, l’edizione e
la diffusione di riviste e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività, l’organizzazione di Premi Letterari e Concorsi, la partecipazione attiva e collettiva a
manifestazioni a carattere nazionale e internazionale e accordi con altre associazioni o terzi in genere anche avvalendosi di personale retribuito o aziende fornitrici
per il raggiungimento dello scopo sociale. Inoltre, l’Associazione ha lo scopo di valorizzare ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di innovazione,
di qualificazione culturale, editoriale e cinematografica; svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti, biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti
che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale; con particolare riguardo all’utenza compresa tra 0 e 18 anni, sviluppare e implementare
progetti di natura privata o pubblica, anche presso le scuole; proporsi come specifico punto di riferimento e/o come struttura di servizi per persone fisiche, aziende,
imprese, università e in genere per enti pubblici e privati, relativamente alla sua missione istituzionale. L'Associazione non ha scopo di lucro e non può svolgere
attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono
gli scopi dell'associazione. Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo dichiarando di attenersi
al presente Statuto e alle deliberazioni degli Organi Sociali. I Soci sono ammessi a discrezione del Consiglio Direttivo, e secondo quanto specificato nelle norme
di funzionamento dell’Associazione, i Soci possono essere fondatori, operativi, sostenitori o promotori, onorari. Tutti i soci, ad esclusione dei soci onorari, versano
una specifica quota stabilita dal Consiglio e secondo le Norme di funzionamento.
Art. 5 - Gli organi dell'associazione sono l’Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente.
L'Assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano. Le competenze dell'Assemblea sono fissate nelle norme di funzionamento
dell’Associazione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; è convocata almeno una volta all'anno dal
Presidente e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci, secondo le norme di funzionamento dell’Associazione fissate dal Consiglio.
Il Consiglio direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente/Tesoriere e dal Segretario Nazionale è eletto dai soci fondatori e in seguito dall'Assemblea degli
aderenti; resta in carica cinque anni. I componenti decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Il Consiglio direttivo si riunisce, su
convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti secondo le norme di funzionamento
dell’Associazione.
Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione. I suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora
non si convochi l’apposita Assemblea. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore
dell’Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere
svolta. Il Consiglio Direttivo fissa le Norme di funzionamento dell’Associazione entro 30 giorni dalla sua costituzione, redige i bilanci preventivo e consuntivo da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile per l’anno precedente e assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività
dell'associazione. Le ulteriori competenze del Consiglio Direttivo sono fissate nelle norme di funzionamento dell’Associazione.
Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità,
professionalità ed indipendenza e secondo le norme di funzionamento dell’Associazione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di
amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il
Presidente può aprire e gestire, anche a firma singola, il conto corrente e una carta prepagata per la gestione dei pagamenti e dei fondi, indicandone i dati a
verbale. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più
consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso
viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione. Il Vicepresidente come Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei
libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del
presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, gestisce il libro dei soci, le iscrizioni dei partecipanti alle iniziative e
agli eventi dell’associazione, l’adesione a bandi pubblici o di enti, la comunicazione e i rapporti con i media e con i social.
Art. 6 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali;
attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. I beni mobili che sono collocati nella sede
dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
Art. 7 - L'organizzazione ha il divieto di distribuire utili, fondi o riserve durante la propria vita e l’obbligo di utilizzare il patrimonio per lo svolgimento dell'attività
statutaria per le finalità previste. In caso di scioglimento e messa in liquidazione, il patrimonio dell'associazione sarà devoluto secondo le norme, le modalità ed i
tempi stabiliti dall'assemblea, ad altra associazione con fini analoghi a quelli del presente statuto.
Art. 8 - L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L'associazione
può assicurarsi per i danni verso terzi.
Art. 9 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Letto, confermato e sottoscritto in Roma (RM) il 14 Aprile 2018 da: Cinzia Tocci (presidente), Alessandro Curti (vicepresidente e tesoriere), Simona Petrecca
(segretario nazionale)

