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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
Tm i sottoscritti sigmri:
- PISU ALESSANDRO, nato a Tivoli (RM) il 2 geolaio 1983 e resider[e a Guidoda Mofiecelio,
via Fireoze a.l l, operaio, codioe Ii§cale dichiarato: '?SILSN83A02LY"j

Eato a Roma, il 4 giùgDo 1978, e residente a Bagd
*
Minzioni n.8, operaio, codice fiscale diohiarato: CSDDRA 78HMH50lf';

- CASADEI DARIO,

di Tivoli via Don

il

15 giugno 1976 e rcsidente a Bagni di Tivoti itr via
Cesare Augusto n. 49, operaio, codice fiscale dichiarato: ' DBNI'IDR76H 15L182N';

- DI BIANCI{I ANDREé§ nato a Tivoli

- CARBONE EMANI.,ELE, nato a Tivoli il 06 giugno 1979, residente Bagni di Tivoli in via
Alessandro

Manmni snc, commetciante, codice fisoale dichiaEtoa' CRBMNI,6LIE2R"";

E' costituita una associaz ione denominata "DISSESTO MUSICALE'Coi

sede in

Tivoli, località

Bagni di Tivoli (RM), in via del Barco h.7.

Art I
L'assooiazione è apolitica e uon fa distinziorc reliSrose o razziali.
L'àssociazione rieDlra ùelle orga zzaziotri Àotr luomtive di utilità socia.le( C.M. 22.1.1999, n.22iE)
L'associazione si propone gli scopi di cui all' art. 2 dcllo statuto sociale.

Art

2

L'associazione è regolata olEe che dalle norme di legge in materia , dalle norme conteflute dallo
Statuto §ooialo, composto di undioi articoli.
Essa ha durata fino al 3l dicemb.e 2099 salvo promga a norma di legge.

Art3
L'associazioue è ammidstt:ata dal Consiglio Direttivo.
Tutli r mcmbri clctti durano in czuica cinqr:e anni.
I sottosoritti nominatro il Pri6o Consiglio Direttivo cosl formato:

CASADEI DARlo, P!$ide e
PISU AI,ESSANDRO, Consielierc
CARBONE EMANIJELE, Consigliere
DT BIANCHI ANDREA, Tesoriere.

A4
Per quat('alfo non previsto lel presente atto e nell'allegato Statrto i componenl dell'associazioie
si rimettono espressamente alle le8gi in maleria .
[,e spese del presentc atto e dipendenti soDo a carico dei soci fondatori dell'Associazione.

STATUTO

ArL 1- Df,,NOMINAZIONf, E SIDE
E' costituita I'Associaziooe demmiàata 'DISSESTO MUSICALE'cotr sede a TIVOLI, ill loca.lirà
Bagni di Tivoli (RM), via del Barco n.7

ArL2-SCOPOSOCIAU
L'assooiazioDe è una libera associazione di tatto, apolitica, senzr scopo di lucro. rivolta ad u[a
vasla tipologia di peisone: mgazzi, giovani € adulti la cui finalta è offrire ai propri soci tempo
lib€.o di qualità! valorizzando le qualitae le attitudini di ciascuno.

Art 3 - OGGETTO SOCIALE
L'a.§sociazione svolge arùvirà nel setlore della musica, cìnema, teatro, pittura, arte in genete
turismo, sport, informatics" ambiente e cultùa prefiggendosi i segugnti scopi:
contribuire alla diffusione della cultura, alla conosceoza e alla pratica della mrsics nel
mondo giovanile e non, attraveBo la produzione diretta, la partecipazione ad iniziative di
Lerzi e Ia preseolarjone audio- video di opcr€ musicali gia esislenri;
pmporsi come luogo di incontro e aggrcga.nione dei soci favorendo l'interscambio di culture

-

-

differerti;
offrire, nÈì limiti del possibile, attivitri di tutela e prevebzione nei iguardi di ragazzi
à
socialrnente svantaggiati, mediaote attil.ità ricrestive, s!,ortive, conc€rti, serate a tema
cinelorum e rasseg e cinematografiche, rcalizzzione di cortometmggl, videoclip musicali.
mostre di pittura, fotografia, etc. . .
L'associazione potrà snche gestire un4 mescita iniema puchè la somminishazione di bevande e di
qualche alimento ( pa.trini, tramezzioi preconfezionati ecc.-. e non pasti cooxpleti) a\rlErga in favore
dei soli associati.

il

miglior raggiuÈgimento degli scopi socia-li, l'Associazione potd tra I'altro possederc, e/o
gestire e/o prendere e dare in comodato e/o locrzione beni sia mobili che immobili.
Per

Art 5 - SOCI
Possono cssere soci dcll'1,:isociazione
secoEdo il presente strtuto.
I sooi sono :

-

tutti

i

citlad.rni italiani c

slrdieri she vi

siirEo arnmessi

a) onorzri
b) effeflivi

c) aderenli
Sono onorari isoci nominatidal Consiglio Dire$ivo per paÉicolari benemerenze. Essi non

pagano

quota sociale
Sono effettivi quei soci che versano la quota annuale stabilita dal Consiglìo Direttivo e ohe
conùibuiscono con ls loro opcra c le propric capacità al peseguimento degli scopi sooiali.
Essj restano impegnati all'appartenenza dell'Associazione a tempo indetermiiato, a meoo che non
rassegnino le dimissionientro tre mesi dalla scadenza dell'anno sociale.
Solo aderenti quej soci che ver§ano la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo e ftequeilaùo
gli impianti a disposiziono dell'Associazione.
Ia

1, qualifica di socio si perde per mancato pagaruento della quola sociale, espulsiotre o radiaziooe,
dimissioni, che devodo essere presenlate al Coosiglio Dirctlivo.
Quest'ultimo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante il
dchiado scritto, la sospeDsione tefiporale o I'espulsione per i seguenti motivi: iùosservarlza delle
disÈ,sizioni dello slatuto e del rcgolamerto intemo; appropriazione iodebita di fondi, atti,
documenti o altto di prop.ietà dell'Associazione; l'arrscarc in qua.lutque modo da!ùri morali o
materiali alì'Associazione, ai locali ed alle attrszzature di sua petinenza.
ln caso di dolo- il datrtlo dovm essere risÀrcito.
Contro ogri provvedimento di sospensiong espulsiooe o r'adiazione, é ammesso il ricorso etrtro 30
gg, sul quale dgcide ir via deftoitiva la prima assemblea dei soci.
Tutli i soci dell'Associazione danno atto di esserc a conoscenTt delle nofme dello statulo ed
assumono contempoÉneamente l'impegno di rispettare lÈ norme in cs§o contenulo.

ArI

E

_ PATRJII,TONIO SOCIALE

Duranle la vita dell'Associazione è fatto divielo di distribuire anche in modo indirelto, utili o avaizi

di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vila dell'Associsziore, salvo che la

dq;tinazione o la distribuzione lon siano imFrste dalla legge, mentre è fatto obbligo di devolvere il
onio dell' ente , in caso di suo scioglimenb, per qualunque cousa. ad altla associazionc oon
analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito I'organisEo dj contlollo di cui all. ar.j, comma
gge 23 dicembrc 1996, n.662. e salvo divcrsa dcstinazionc imposto dalla lcgge.
anto non prcvisto Del presente statuto si fa espresso riferimerlo alle norme del Codice Civile
teris di associaziod
èsercizio finanziario decorrc dal I gennaio al 3l dicembre di ogni anDo_

Art

9- CONSIGLIO DIRETTIV

L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 2 o 5 membri eletti dall,assemblea.
Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Sono di competenza del coosiglo dùettivo:
a) la nomina tra i sroi membri del presidente c del tesorieÌe che duaoo in carica 3 anai;
b) L'ammissionc di soci effettivi secondo quanro stabilito dall'art. 5 del preseùte Staluto:
c) l,a determiùazionc d€lla quota associativa per soci effettivi ed adereEti:

,
-

d) La lormazione dci bilanci prcventivo / consuntivo, l,amministrazione del patrimonio e
delle rendite socialii
e) la radiazione dei soci per i motivi indicali nell'arl.5 del presente Statuto.

ll Consiglio DiiEttivo dclibera sulle attivia

da svolgere e sui proga&mi da realizzare secondo gli
scopi siÀtutari, fissaodore i criteri $etodologici e le slrategie operative inoltre esso ratifica o menò i
frrowedimenti di sua competcnzz cmanati in caso di urgenza e necessità dal hesidente.
ll coosiglio direttivo può delibeiare validamente solo coù la presenza della maggiomrza dei sui
merhbri- Le deliberazioai devono essere paese a maggiotslr?a. ln caso di parità, per la delibera
possono c$scrc chiamali in càusa anchc i soci Onomri.

Art l0- L'ASSEMBLEA
L'àssehblea dei soci è iidÒtta dal Consiglio Direltivo e cotrvocara dal preside e mediantc
affissiooi della comunicazione nelle sodi dei cenlri, almono l5 gg prima.
La comunicazione deve contenere le indicMioni della data ora e luogo dello svolgimento e t,ordine
del gionD Essa e valida in prima convocaziorc, oon la preseMa dei 2/3 di tutte le categorie dei
soci, e iD seconde convocazione un'om dopo qualsiasi sia il nunrero dei preserfi.
Ogni socio può farsi rappresentare da un alEo socio.
Omi socro nofl può raDpresantarc plu di J soci.

L'Assemblea ordinaria si dunisce una volta I'anno entro il 31 marzo p€r I'approvazions del bilancio
preventivo e corsuntivo. Hatrno diritto a pa.tecipare all'Assemblea tutri i soci onorari. effeaivi ed
aderenti in regola con il pagamento delle quote soc,alì per I'anno in corso.
I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo saranno stesi dÀ ur membro incaricato dal Presidente
all'inizio della riunione-

ATt.11-ILPRE§IDEI{TE

I

Presidente rappresenla l Associazione nei rapponi con i teri.
Il Prosidente:
a) convoca e presiede l'assemblea dei soci e il Consi8lio Direltivo;

b) provvede alla gestione dell'associazionc in conformità delle delibere del Consiglio Direttivo
dell'Assemblea:
c) in caso di necessitii può prowedere su materia di oompctenza del Cohsiglio Direttivo salvo
sottopone le sue decisioni a ratiliche dcllo sÌos$o Consiglio.
diìn caso dr sua assenza o in adempimenlo le sue funzioni sono delegate ai Tesoaiere.

i Tr'voli
i 25 luslio 2002
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