STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DEL SIMANO
I. Nome, sede, posizione giuridica e scopo
Art. 1

Nome e sede
Con il nome Amici del Simano viene costituita un’associazione ai sensi degli articoli 60 e
seguenti del codice civile con sede a Dongio, comune di Acquarossa.

Art. 2

Scopo
L’associazione mira alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio della zona del
comprensorio dominato dalla Cima del Simano attraverso:
a) manutenzione dei sentieri e di infrastrutture di accesso e trasporto;
b) gestione di rustici, rifugi, capanne, ostelli presenti nel comprensorio;
c) promovimento del turismo e di attività di ricreazione nel territorio;
d) organizzazione di manifestazioni ricreative, culturali, sportive finalizzate agli scopi di cui
sopra;
e) organizzazione di campagne di raccolte fondi finalizzate agli scopi di cui sopra.

II. Ammissione e dimissioni dei soci
Art. 3

Acquisizione
Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono
lo scopo.

Art. 4

Dimissioni
I soci possono dimissionare in ogni momento con preavviso scritto di 6 mesi inviato al
comitato. Per l’anno civile in corso la tassa sociale è comunque dovuta.
È considerato dimissionario il socio che non avrà pagato la tassa sociale.

Art. 5

Diritto al capitale sociale
I soci non possono vantare alcun diritto sul patrimonio sociale che solo risponde agli
impegni dell’associazione, esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dei soci.

Art. 6

Sostenitore
Ogni persona fisica o giuridica che dovesse versare un contributo finanziario volontario
all’associazione ne diventa sostenitore. I sostenitori non acquistano alcun diritto societario
ma saranno, su richiesta, informati sulle attività dell’associazione.

III. Organizzazione
Art. 7

Organi della società
Gli organi della società sono:
a) L’assemblea
b) Il comitato
c) La commissione di revisione

Art. 8

Durata della carica
I membri del comitato e della commissione di revisione sono nominati per un periodo di 4
anni. La rielezione è possibile.

Art. 9

L’assemblea dei soci
L’assemblea dei soci è l’organo superiore dell’associazione.
Essa viene convocata dal comitato almeno una volta all’anno in assemblea ordinaria.
La convocazione, con l’ordine del giorno completo, dovrà essere effettuata con almeno 2
settimane di anticipo tramite e-mail, agli albi comunali o eventualmente per iscritto.
La documentazione relativa alle singole trattande potrà essere richiesta presso il
segretariato.
In caso di motivata urgenza il comitato può convocare l’assemblea con un preavviso di 10
giorni.
Nel caso in cui ciò fosse richiesto per iscritto e con la definizione delle trattande da
almeno un quinto dei soci il comitato dovrà convocare un’assemblea straordinaria entro 6
settimane.
L’assemblea dei soci regolarmente convocata può decidere indipendentemente dal
numero dei soci presenti.

Art. 10 Compiti dell’assemblea dei soci
L’assemblea generale è l’organo supremo dell’associazione e esercita le seguenti
competenze:
a) Approva gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione.
b) Nomina e revoca i membri del comitato (fatta eccezione per i rappresentanti del
Patriziato, designati dai rispettivi esecutivi prima dell’assemblea di nomina).
c) Designa l’ufficio di revisione composto di 3 membri.
d) Approva il rapporto d’attività del comitato e i conti annuali.
e) Da scarico al comitato.
f) Pronuncia l’esclusione dei soci che contravvengono agli scopi sociali.
g) Definisce l’ammontare della tassa sociale.
h) Si pronuncia circa l’accettazione di donazioni e legati.
i) Modifica gli statuti.
j) Decide la fusione con altre associazioni.
k) Decide lo scioglimento dell’associazione.
Art. 11 Il comitato
Il comitato è composto da 3 a 9 membri e si organizza internamente.
Al Patriziato è riconosciuta la presenza di almeno un suo rappresentante in seno al
comitato.
Art. 12 Compiti del comitato
Il comitato cura nelle attività correnti i compiti che gli sono attribuiti dalla legge, dagli
statuti e dai regolamenti che vi trovano fondamento. Nell’ambito delle competenze sono in
particolare compresi i seguenti compiti:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Nomina al suo interno un presidente.
Preavvisa tutte le trattande sottoposte all’assemblea.
Presenta il preventivo di spesa annuo e amministra il patrimonio sociale.
Presenta ogni anno il rendiconto dell’attività e i progetti dell’associazione.
Presenta ogni anno i conti consuntivi.
Delibera i lavori e definisce i contratti nell’ambito dei crediti approvati e delle proprie
competenze finanziarie.
Decide spese fino ad un massimo di frs. 20'000,00 non previsti nel preventivo.
Organizza la festa estiva di Stabbio.
Gestisce l’ammissione dei soci.
Rappresenta l’associazione ed è autorizzato a stipulare convenzioni e/o contratti
nell’ambito degli scopi statutari.

Art. 13 Convocazione e modalità di decisione del comitato
Il comitato viene convocato dal presidente ogni qual volta gli interessi dell’associazione lo
richiedono o su richiesta di un membro di comitato.
Il comitato è legittimato a statuire se è data la presenza di almeno la metà dei suoi
membri.
Ogni membro di comitato è obbligato ad esprimere il proprio voto, in caso di parità il voto
del presidente vale doppio.
Il comitato può decidere anche per via circolare a meno che un membro non richieda la
convocazione. Una decisione adottata per via circolare deve essere messa a verbale in
occasione della successiva seduta di comitato.
Art.14

Diritto di firma
L’associazione è giuridicamente vincolata dalla firma collettiva a due del presidente, del
vice presidente e del segretario.

Art.15

Commissione di revisione
La commissione di revisione è composta da 2 membri ordinari e da un supplente.

Art.16

Competenze della commissione di revisione
La commissione di revisione esamina ed esegue la revisione del consuntivo annuo.
Redige un rapporto scritto e formula un suo preavviso all’attenzione dell’assemblea.
Per l’esame tecnico del consuntivo può far capo ad un ufficio fiduciario esterno.

IV. Finanze
Art.17

Finanziamento
Il finanziamento dell’associazione avviene come segue:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

dal contributo dei soci.
dai proventi della Festa di Stabbio.
dal contributo di sostenitori.
da donazioni spontanee.
da interessi sul capitale.
da eventuali contributi di enti pubblici e privati.

L’anno contabile si chiude al 31 dicembre.

Art. 18 Responsabilità
Solo il patrimonio sociale risponde degli impegni dell`associazione. È pertanto esclusa
qualsiasi responsabilità personale dei singoli soci.

V. Disposizioni conclusive
Art.19

Revisione degli statuti
Una revisione degli statuti necessita l’approvazione dei 2/3 dei soci presenti.

Art. 20 Scioglimento
Una richiesta volta allo scioglimento dell’associazione può essere posta in votazione
solamente dopo un secondo esame in una seconda assemblea dei soci.
Per lo scioglimento è richiesto il consenso dei 2/3 dei soci presenti.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione viene versato interamente al
Patriziato di Dongio.

APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE
Il presente statuto è stato approvato dall’Assemblea costitutiva del 16.03.2017 ed entra in vigore il
16.03.2017.

Il presidente:

I soci fondatori:

