Petronilla in scena

Statuto

Statuto
Art. 1. Generalità
Sotto la denominazione “Petronilla in scena” è stata fondata un’Associazione di
persone ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero e retta dal
presente statuto.
L’Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale.
Articolo 2. Sede
La sede dell’Associazione è presso il domicilio del presidente dell’associazione.
Articolo 3. Obiettivi e principi
Scopo dell’Associazione è quello di sostenere e propagandare nel Comune di
Biasca attività teatrali legate soprattutto alla salvaguardia del patrimonio
letterario dialettale locale, regionale e cantonale.
Articolo 4. Finanziamento costi
Il finanziamento dell’Associazione avviene tramite:
 tasse sociali
 donazioni
 eventuali contributi di enti istituzionali, sociali e/o associazioni benefiche
 raccolta fondi
Articolo 5. Ammissione
Ogni persona che accetta lo statuto dell’Associazione ne può diventar socio.
L’ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni tempo, previo preavviso
favorevole del comitato e avvenuto pagamento della tassa sociale. La tassa
sociale è stabilita annualmente dall’assemblea dei soci. Il numero dei soci è
illimitato.
Articolo 6. Dimissioni e espulsioni
Eventuali dimissioni vanno annunciate almeno 3 mesi prima della fine del periodo
d’esercizio.
Eventuali espulsioni possono avvenire unicamente con decisione della
maggioranza assembleare.
Articolo 7. Anno sociale
L’anno sociale va da agosto a luglio (1.8 – 31.7).
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Articolo 8. Organi
Gli organi dell’Associazione sono:
a) L’assemblea dei soci
b) Il comitato
c) I revisori dei conti
Articolo 9. Assemblea
9.1.

Assemblea ordinaria
L’assemblea dei soci è convocata una volta all’anno e dovrà svolgersi entro
il 31 dicembre. Il comitato decide data e luogo dell’assemblea dei soci. La
convocazione all’assemblea, alla quale dovrà essere allegato l’ordine del
giorno, deve essere recapitata ai soci con almeno quindici giorni di
anticipo.

9.2.

Assemblea straordinaria
Può essere convocata un’assemblea sociale straordinaria ogni qualvolta il
comitato ne senta palese necessità o qualora 1/3 dei soci lo richieda per
iscritto specificandone i motivi.

9.3.

Costituzione
L’assemblea è valida se sono presenti almeno 2/3 dei soci. Qualora detto
numero non fosse raggiunto, la seconda assemblea, convocata dopo 15
minuti, sarà valida indipendentemente dal numero dei presenti.

9.4.

Voto
L’assemblea dei soci decide attraverso voto palese e a maggioranza
semplice dei presenti fatta eccezione per lo scioglimento dell’ Associazione
per il quale è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei soci.

9.5.

Compiti
All’assemblea dei soci spetta in particolare:
a) l’approvazione e la modifica degli statuti
b) l’approvazione dei conti di gestione
c) la nomina del presidente e dei membri di comitato
d) la fissazione della quota annua di socio
e) la nomina dei soci onorari
f) la designazione dei membri di comitato autorizzati a firmare a nome
dell’Associazione e le relative modalità di firma.

2

Petronilla in scena

Statuto

Articolo 10. Comitato
10.1. Composizione
Il comitato è composto da un minimo 5 membri rieleggibili ogni 3 anni.
10.2. Compiti
Al comitato spetta in particolare:
a) la salvaguardia degli interessi dell’Associazione
b) la rappresentanza dell’Associazione verso terzi
c) la contabilità e l’amministrazione
d) l’emissione di regolamenti interni.
Articolo 11. Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni di proprietà dell’Associazione, dal
materiale e dalla liquidità.
Articolo 12. Responsabilità
Per eventuali debiti contratti o contestati, l’Associazione risponde unicamente con
il proprio patrimonio sociale.
Articolo 13. Scioglimento
Il patrimonio sociale rimanente dopo la liquidazione dell’Associazione andrà
devoluto a un ente benefico designato dall’assemblea che ne ha deciso lo
scioglimento.

Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea ordinaria tenutasi a Biasca il
17 settembre 2015.
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