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STATUTO

tempo indeterminato, I'Associazione denominata "Botteghe Mu"' senzÍr

scopo di lucro.

4rt.2 - L'Associazione ha sede a Monte Urano in via Olimpiadi, c/o Palestra Comunale.

Art. 3 * La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

4fi. 4 - L'Associazione non persegue scopi di lucro e si propone di coordinare, sviluppare, favorire

I'attivita delle imprese associate e di migliorarne la capacità commerciale, fungendo da organismo

di servizio ed operando per la promozíone del territorio comunale di Monte Urano, a livello sociale,

turistico, culfurale, naturalistico, storicoo enogastronomico ecc.

ln particolare I'associazione si propone, senza finalita di lucro, di:

- rappresentare, assistere e tutelare le piccole e medie imprese associate nei rapporti con le

Istituzioni pubbliche, anche territoriali, Enti privati, Istituti di Credito, anche mediante la

predisposizione e sottoscrizione di convenzioni, conffatti ed accordi particolari che

riguardino tutti o parte degli associati;

- promuovere e valorrzzue gli interessi economici ed il ruolo sociale degli imprenditori

associati;

- orgaiúzzare manifestazioni ed azioni pubblicitarie per promuovere le attività degli associati;

- espletare studi e ricerche di mercato relativi al progresso ed al rinnovamento delle tecniche

gestionali e di vendita delle imprese;

- predisporre per gli associati opuscoli e cataloghi (anche tematici) ed ogm altro mezzo

promozionale e/o di vendita ritenuto idoneo;

- acquistare merci ed effettuare qualsiasi altra attivita comunque finalizzatzal raggiungimento

degli scopi associativi.

L'Associazione per meglio raggiungere gli scopi sociali potà stipulare convenzioni con enti

pubblici e privati e svolgere ogni altra attività connessa.



Art. 5 - L'Associazione awà un fondo comune che sarà costituito da:

r contributi ordinari degli associati nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo;

o contríbuti straordinari degli associati di volta in volta deliberati;

r beni acquistati dall'Associazione;

e contributi di enti pubblici e privati, di privati cittadini;

o inuoiti derivanti da raccolte di sostegno alle predette iniziative.

Art. 6 - Gli associati debbono essere legali rappresentanti di piccole e medie imprese del settore

commercio ed artigianato avente sede operativa a Monte Urano. Il numero degli associati è

illimitato. Gli aderenti sono ammessi su domanda presentata al Consiglio Direttivo in quanto

offrano una partecipazione attiva all'Associazione attraverso un contributo di lavoro o di idee.

Il Consiglio Direttivo decide sulla domanda a suo insindacabile giudizio,

Art. 7 - All'atto di ammissione all'Associazione I'aderente deve versare il contributo stabilito

annualmente dal Consiglio Direttivo. La qualita di associato non è Íasmissibile.

L'associato può recedere dall'Associazione con dichiarazione che deve essere comunicata al

Consiglio Direttivo con un preawiso di tre mesi. L'esclusione dell'associato è deliberata dal

Consiglio Direttivo. L'associato receduto o escluso non può ripetere i contributi versati né ha alcun

diritto sul p4trimonio dell'Associazione.

Art. 8 - L'Assemblea rappresenta tutti gli associati e le sue deliberazioni, prese in conformita alla

legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. Le eventuali impugnative debbono essere

proposte nei sensi e nei termini di legge.

Art. 9 - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

Art. 10 * L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede associativ4 purché in ltalia. Le

convocazioni debbono essere faue dal Consiglio Direttivo almeno tre giorni prima dell'adunanza e

possono essere verbali e/o tramite messaggeria telefonica. Hanno diritto di intervenite gli associati

iscritti nel libro degli associati.



L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, da altra

persona designata dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea debbono constare da verbale sottoscritto almeno dal Presidente e

dal Segretario.

Art, 1l - L'Asssmblea ordinaria è regolarmente costifuita in prima convocazione con la presenza

della maggioranza degli associati, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli

associati, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole

di almeno la metà degli associati effettivi presenti.

Art. 12 - L'xsemblea ordinaria: approva il bilancio preventivo e consuntivo; nomina gli

arrrministratori; stabilisce gli indirizzi generali dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attinenti

alla gestione dell'associazione sottoposti ad esame degli amministratori, nonché sulla responsabilita

degli amministratori.

Art. 13 - L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto Costitutivo, dello Statuto e

sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del fondo comune e del patrimonio.

Art. 14 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di fe ad

un massimo di diciannove membri, tutti nominati dall'assemblea e dwa in carica tre anni.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il

Segretario ed il Tesoriere; può inoltre nominme tra i suoi membri uno o più amminisffatori delegati

fissandone i relativi poteri.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo si riunisce anche fuori dalla sede associativa purché in Italia tutte le

volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda da tre dei suoi membri. Il

Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno he giorni prima dell'adunanza e nei casi

di urgenza con un solo giorno di preawiso. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio



Direttivo è sufficiente un numero qualunque di presenti purché non inferiore a tre consiglieri.

deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti.

Al Presidente del Consiglio Direttivo o ad un suo delegato spett4 con firma sociale libera,

rappresentanza legale dell'associazione di fronte aterzi ed in giudizio.

n Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, assenza, malattia o

incompatibilita.

Il Segretario pariecipa alle assemblee ed a tutte le riunioni degli organi dell'associazione con

funzioni diverbalizzante e ne custodisce i verbali.

Il Tesoriere tiene la contabilità e i bilanci, quietanze ricevute, custodisce i fondi e tutte le somme di

pertinenza dell' associ azione.

Art. 17 - Gli ssercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo

prowedera a redigere il bilancio consuntivo per I'esercizio trascorso e preventivo per l'anno

successivoo entro il mese di Aprile di ogni anno, corredandoli della relazione sull'andamento della

gestione dell' associazione.

Art. 18 - L'assemblea degli associati dichiara 1o scioglimento dell'associazione quando lo scopo è

divenuto impossibile e negli altri casi previsti dalla legge. Nomina uno o più liquidatori fissandone i

poteri. I fondi ed i beni che residuano dopo il pagamento di tuue le passività sono devoluti a quegli

enti senza scopo di lucro che decidera I'assemblea.

Art. 19 - Qualsiasi controversia originante dalla interpretazione o esecwione del presente statuto, o

comunque relativa alla vita dell'associazione sarà devoluta ad un collegio arbitrale di tre membri
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