S'TATUTO DELL' ASSOCIAZIONE RICREATIVA

CULTURALE

"IL GIGLIO''

Costituzione e scooi

Art.l
E costituitacon sedein FirenzernPrazzadella Vittoria,2 clo SASTRUCO SILVANO
(Presidente)una Associazionetra Dipendentidell'Amministrazionedella Difesa che
assumela denominazione
di AssociazioneRicreativaCulturale"Il Giglio"

Art.2
L'Assoctazior"re
si proponedi svolgereattività,ancheattraversola gestionedi apposito
organisrnodi protezionesocialeaffidato in concessionedall'AmministrazioneDifesa
(CRDD) nei modi e nei lirniti previsti dalla stessa,nei settori ricreativo, culturale,
sportivoed assistenziale,
senzafinalità di lucro.

Art.3
I fini dell'Associazione
tendonoa:
a) contribuireallo sviluppoculturalee civile dei soci e alla sempreampia diffrrsione
della democraziae della solidarietànei rapportiurnani,alla praticaed alla difesadelle
libertacivili, individualie collettive;
b) favorirel'estensionedelle attivitàIstituzionah;
c) partecipareattivamentealle forme decentratedi gestionedemocrattcadel potere
locale instaurandorapporti con Enti Pubblici e privati operandonei settori indicati
all'art.2;
d) organrzzareiniziative, servizi, attività culturali, sportive,ricreativeatte a soddisfare
le esigenzedi conoscenzadersoci,ivi compresil'attività di mescitainterna,purchela
somministrazione
di alirnentie bevandea\r/engaa favoredegli associatipropri.

Art.4
il numero dei soci è illirnitato; possono aderire in qualità di soci effettivi tutti i
dipendenti civili e rnilitari dell'Amrninistrazionedella Difesa di ambo i sessi in
servizio. Possono esserecornunqueammessia ftuire delle attività di protezione
socialegestitein concessione,
tutti i "soci del CRDD di Firenze"previo versamento
di quota contributiva,compresoil personalein quiescenza,vedove e vedovi di ex
dipendenti,farniliari dei dipendenti civili e militari, cittadini e personalitàcon
particolari titoli di benernerenza
derivati da uno specifico impiego professionaledi
interessedell'AD, rn relazionealle finalità e compatibilmentecon la ricettività.Questi
Soci potrannovotare durantelo svolgimentodelle assembleeper le decisioniinerenti
la gestionedelle attività associativema non per le elezionidegli organie delle cariche
sociali.

Art.S
Per aderire all'Associazione è necessario presentare domanda di ammtsstone
all'organismocon la osservanza
delle seguentimodalitàe tndrcazioni:
f . indicare nome e cognolne,luogo e data di nascita,residenza,incarico assunto
nell'Amministrazione
2. dichiaîaredi attenersial presenteStatutoed alle deliberazionidegli organisociali.
E' compito del legale rappresentantedell'Associazioneo di altro membro del
Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito
all'accettazione
o menodi tale dornanda.
L'accettazione,seguitadall'iscrizionea libro soci, dà diritto immediatoa riceverela
tesserasociale,acquisendoquindi la qualificadi "socio effettivo" o "socio aggegato".
Nel caso in cui la dornandavengarespinta,I'interessatopuo presentarericorso, sul
qtralesi pronunciain via definitivail ConsiglioDirettivo, alla prima convocazione.

Art.6
Qualora si manifestinomotivi di incompatibilitadel nuovo socio con le finalità
statutarieentro i 30 giomi successiviall'iscrizionedel socio stessoil Consiglio
Direttivo ha la possibilitàdi revocaretale iscrizione.In questocasoI'interessato,potrà
presentarericorso sul qualesi pronunciain via definitivail Collegiodei Probiviri o. in
rnancanza
di questo,I'Assembleadei soci allaprimaconvocazione.
per iscrittoal ConsiglioDirettivodel Circolo.
Le dimissionida sociovannopresentate

Art.7
I soci lranno diritto di frequentarei locali e di usuftuire delle attrezzaturedestinate
dall'Arnministrazione
Difesaal (CRDD di Firenze)con gli obblighiprevistidai relativi
statutoe regolamentointemo nonchedi parteciparea tutte le manifestazioniindette
dall'Associazione
.

Art.8
L'Assocrazioneutthzza,per il perseguimento
dei propri fini sociali:
- gli apportifomiti a titolo gratuitood onerosodell'A.D.
- le quotesocialiconispostedai singolisocidel CRDD
- altre eventuclirisorsedi cui ai successiviarticoli.
Assumea proprio carico, nei termini stabiliti in appositoatto negozialestipulatoin
contraddittoriocon il Capo del Servizio Amrninistrativo del Comando Regione
Militare Centro,tutte le spesedi funzionamento
dell'organismogestitoin concessione,
ivi compresala Costituzionedi una pohzzaassicurativaa garanziadellaresponsabilita
civile versoterzi per infortunie dannia coseo personecomunquepresentinei locali di
pertinenza del suddettoorganismo.

Art.9
I soci sonoespulsio radiatiper i seguentimotivi:
- quandonon ottemperinoalle disposizionidel presentestatuto,ai regolamentiinterni,
alle deliberazionipresedagli organisociali
- quandosi rendanomorosinel pagamentodelle quotesociali senzagiustificatomotivo
- quando,in qualunquemodo, arrechinodannimorali o materialiall'Associazione.
Le espulsionie le radiazioni sarannodecise dal Consiglio Direttivo a maggroranza
assolutadei suoi membri. I soci radiati per morositàpotrannodietro domandaessere
riammessipagandole quoteinsolute.
Tali riammissionisarannodeliberatedalla prima Assembleadei Soci. I soci espulsi
potrannoricorrerecontroil prowedimentonellaprima Assembleaordinarra.
Patrimonio Sociale

Art.10
Il patrirnoniosocialee costituito:
l. da patrimoniomobiliaree immobiliaredi proprietàdell'Associazione
2. dai contributi, erogazionie lasciti diversi nonche dalle eventualientratericavate
(gite,corsi,torneisportivi,ecc...)
dalleattivitàpostein esseredall'Associazione

Art.l I
Le somtneversateper le quotesocialinon sonorimborsabiliin alcuncaso.
Le quote o i contributiassociativisono intrasmissibilie non rivalutabili ad eccezione
dei trasferimentie causedi morte.

Rendiconto economico(Bilanciol

Art.l2

Le spese relative all'erogazione dei servizi resi sono quelle fissate
dall'ArnministrazioneDifesa nello statutoe nel regolamentointerno del (CRDD) di
Firenze.

Art.13
Il rendicontoeconomicoe frnanziariocomprendeI'eserciziosocialedal 1o gennaioal
3l dicernbredi ogri almo e deve esserepresentatoall'Assembleaentro il 30 marzo
dell'anno successivoe dopo regolare approvazionetrasmessoper conoscenzaal
ComandodellaRegioneMilitare Centro.

Art.l4
Il residuo attivo del bilancio è destinato ad iniziative di carattere assistenziale,
delle attrezzattre.
culturale,sportivoe per nuovi impianti o amrnodernamento
E' fatto divieto distribuireanchein modo indiretto,utili e avanzidi gestione,nonche
o la
fondi, riserveo capitaledurantela vita dell'Associazionesalvoche la destinazione
distribuzionenon sianoirnpostidallaLegge.
Assembleu

Art.15
Le Assembleedei soci possonoessereordinariee straordinarie.Le Assembleesono
convocate secondole modalitàprevistedal C .C. L' awiso dowà riportaredata luogo
ed ordine del giorno dell'assemblea.L'Assembleapuo inoltre essereconvocata
quandovi siarichiestamotivatada almeno1/10degliassociati.

Art.16
L'Assembleaordinariavieneconvocataogni annonel periodoche va dal 1ogennaioal
30 di marzo.
Essa:
- approvale linee generalidel prograrnmadi attivitàper I'anno sociale
- eleggela commissioneelettoralecompostada almenotre membriche proponei nomi
dei soci candidatie sontrollalo svolgirnentodelle elezioniche si terrannoogni trierutio
- approvail rendicontoeconomicoconsuntivoe preventivo
- approvagli stanziamentiper iniziativepreviste dell'art.14del presentestatuto.

Art.l7
L' Assernbleastraordinariae convocata.
- tuttele volte il Consigliolo reputinecessario
- ogri qualvoltane facciarichiestail CollegioSindacale
- allorchene faccrarichiestamotivataalmeno1/10dei soci.
L'Assernbleadowà essereconvocataentro20 eiomi dalla datain cui vienerichiesta.

Art.l8
In prirna convocazioneI'Assembleasia ordinaria che straordinaria,è regolarmente
costituitacon la presenzadt metàpiu uno dei soci.
In secondaconvocazionel'Assembleasia ordinariache straordinaria,è regolarmente
costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a
maggioranzaassolutadei soci presentisu tutte le questioniposteall'ordine del giorno;
la secondaconvocazionepuo averluogo 60 minuti dopo la prima.

Art.l9
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento,sullo
scioglirnentoo sulla liquidazionedell'Associazioneè indispensabilela presenzadi
almeno il 50% dei soci e il voto favorevoledei 315 dei presenti.In seconda
cofrvocazione
e sufficenteil voto favorevoledellamaggioranza
dei presenti.

Art.20
Le votaziotupossonoawenire per alzatadimano o a scrutiniosegreto.Alla votazione
partecipanotutti i soci effettivi in ordinecon il pagamentodelle quotesociali.

Lrt.2l
L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaÍra,è presiedutada un Presidente
trominatodall'Assembleastessa;le deliberazioniadottatedowannoessereriportatesu
appositolibro dei verbali.

Consislio Direttivo

Art.22
Il ConsiglioDirettivo e compostoda un minimo di 5 ad un massimodi 13 consiglieri
eletti fra i soci,e dura in caricatre ami.

Art.23
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente,il Vice Presidente,il Segretario
Generale,il CassiereEconomoe fissa le responsabilitadegli altri consiglieriin ordine
all'attività svolta dal Circolo per il conseguimentodei propri fini sociali (attività
culturale,sportiva,turistica,assisten
zialeecc...).
il presidente,il vice Presidenteil SegretarioGenerale ed il CassiereEconomo
compolìgonola presidenza.
Le ftinzioni dei tnembri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacalesono
completarnente
gratuite.

Art.24
il ConsiglioDirettivosi riunisce ordinariamenteogni 30 giorni e straordinariamente
ogrliqualvoltalo ritenganecessariola Presidenzao ne faccianorichiestaun terzo dei
consiglieri;
in assenza
delPresidentela riunionesaràpresiedutadal Vice Presidente.

Lrt.25
Il ConsiglioDirettivodeve.
- redigerei prograrrunidi attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee
approvatedall'Assemblea
dei soci
- clrrarel' esecuzionedelle deliberaziontdell'Assemblea
- redigerei rendicontieconomici
- compilarei progettiper I'impiegodel residuodi bilancioda sottoporreall'Assemblea
- approvaretutti gli atti e contrattidi ogni genereinerentiall'attività sociale
- deliberarecircala sospensione
e la espulsione
dei soci
- favorirela partecipazione
Nell'eserciziodelle
dei soci alle attività dell'Associazione.
slre funzioni il Consiglio Direttivo puo awalersi di responsabilidi commissionidi
lavoro da esso norninati. Detti responsabilipossono parteciparealle riunioni del
ConsiglioDirettivocon voto consultivo.

Art.26
Il Presidenteha la rappresentanzae la firma sociale. In caso di assenzao di
impedimentodel Presidentetutte le di lui mansioni di ordinaria amministrazione
spettanoad Lln componentel'ufficio di presidenzapreventivamentenominato. Le
mansioniinerentila straordinariaamrninistrazione
non possonoesseredelegate.

Colleeio Sinducule

Art.27
Il CollegioSindacalesi componedi tre membrieffettivi e due supplentieletti dai soci.
I Sindaci durano in c,aîrcatre anni e sono rieleggibili, nelle riunioni di Consiglio
Direttivo essinon hannodiritto a voto deliberativo,ma solo a quelloconsultivo.

Art.28
Il Collegiodei Probivirisi componedi tre membrieffettivie due supplentielettidai
soci.
Dirirnele controversie
associative.

Scioslimento dell' Associazione

Art.29
La decisionedi scioglimentodell'Associazionedeveesserepresadalla maggiorunzadi
almeno315dei soci presentiall'Assembleadi cui la validità è datadallapartecipazione
del 50% del corpo sociale.
In secondaconvocazionesarànecessarialamaggioîanzadi 415dei presenti.

Art.30
In caso di scioglirnentoI'Assembleadeliberacon la maggioranzaprevistadall'art.29
sulla desigrazionedel patrirnonioresiduo,dedottele passività,per uno o piu scopi
stabilitidall'art. l4 del presentestatuto.

Disposizione fínale

Art.31
Per quantonon compresonel presentestatutodecidel'Assembleaa maggtoranzader
partecipanti.

