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STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

PRO LOGO FARA VIGENTINO
o&?

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia,
l'associazione di promozione sociale denominata: Pro Loco Fara Vicentino con sede in
piazza Arnaldi n" 27 nel Comune di Fara Vicentino, Vicenza.
Partita IVA 02340380241 Cod. Fiscale 840096 10241
Lo Statuto è conforme a quanto previsto nella legge 383/2000r "Disciplina delle
associazioni di promozione sociale".

ART. 2
(Scopi)

L'associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e
utilità sociale nel Comune di Fara Vicentino.
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati,
anche in forma indiretta.
Le finalità che si propone sono in particolare:
a) riunire tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico e culturale della località
di giurisdizione;
b) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle
Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e proponendo le
iniziative atte a tutelare, valorizzare e far conoscere i valori naturali, artistici e culturali
del luogo e della zona;
c) promuovere e coordinare le iniziative (convegni, gite, escursioni, spettacoli pubblici,
festeggiamenti, manifestazioni culturali, sportive e ricreative, fiere e mostre, ecc.) che
servano ad attirare e a rendere più gradito il soggiorno aituristi;
d) realizzare iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di
salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, ambientale e dei prodotti
tipici della località;
e) favorire attraverso la partecipazione popolare il raggiungimento degli obiettivi sociali
delturismo;
f) sviluppare I'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;
g) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed
extralberghiera;
h) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo,
svolgendo tutte quelle azioni atte a garantlre la più larga funzionalità:
i)assistere gli organi competenti nella vigilanza sulla condizione dei servizi pubblici e
privati di interesse turistico, proponendo éVentualmente le opportune modifiche;
j) svolgere attività di assistenza ed infotmazione turistica nel rispetto Uell'articolo 20,
comma 3, lettera c) della L.R. 33/2002, trgmite l'istituzione di un ufficio informazioni.
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ART. 3
(Soci)

Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e
accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Possono essere soci
tutti i cittadini residenti, già residenti, domiciliati o che svolgano attività nel territorio
comunale.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Assemblea (o il
Consiglio Direttivo). Il diniego va motivato."ll richiedente, nella domanda di ammissione
dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota
associativa.
Ci sono tre categorie di soci:
ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita
dall'Assemblea)
sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie
straordinarie)
benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a
favore dell'Associazione)
Non è ammessa Ia categoria dei soci temporanei. La quota associativa è
intrasmissibile.

ART. 4
(Dirittie doveri dei soci)

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere
rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e
l'eventuale regolamento interno.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale,
volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità
personali.

ART. 5
(Recesso ed esclusione del sooio)

ll socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta
all'Assemblea (o al'Gonsiglio Direttivo).
ll socio che contrawiene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso
dall'Associazione.
L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le
g iustificazioni dell'interessato.
Oppure : E' ammessa la decisione dell'organo direttivo con possibilità di appello entro
30 gg. all'assemblea e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.
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ART.6
(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- collegio dei Revisori deiconti;
- Collegio dei Probiviri;

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
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ART. 7

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le

veci mediante awiso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per
I'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il
Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la
modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E'ordinaria in tutti gli altri casi.

5. All'assemblea prendono parte tutti isoci in regola con la quota sociale annua: hanno diritto
al voto i soci in regola con il versamento della quota d'iscrizione relativa all'anno
precedente oltre a quello in cui sieffettuano le operazioni divoto.

ART. 8
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:
- approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo prima del termine previsto

dalla Provincia per la presentazione dei bilanci; le deliberazioni devono essere
inviate agli Organi competenti per legge, neitermini dagli stessifissati;

- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- '.determinare le linee generali programmatiche dell'attività

dell'associazione;
approvare I'eventuale regolamento interno;
deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla
esclusione dei soci;
eleggere il Consiglio Direttivo;
deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo
esame dal Consiglio direttivo.

ART.9
(Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è
presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto divoto; in seconda convocazione, da
tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in
delega.
Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei
presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle
riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga
opportuno).
L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di
213 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie
l'associazione e ne devolve il patrimonio colvoto favorevole di % dei soci.
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Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal
segretario; (oppure: da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e
sottoscritto dal presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e ditrarne copia).

(c",''},§i: J,Ln,,o,

1. ll Consiglio direttivo è composto da 13 (tredici) membri, eletti dall'assemblea tra i propri
componenti. I membri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza
del mandato,

2. ll Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei
componenti.

3. ll Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice-Presidente (o i Vice-
Presidenti).
ll .Consiglio, su proposta del Presidente nomina il Segretario, con funzioni
eventualmente anche di Tesoriere. Quest'ultimo può essere eletto anche se al di fuori
del Consiglio, ma in questo caso senza diritto di voto. ll Segretario decade in caso di
decadenza del Presidente.
ll Consiglio si raduna di norma una volta al mese e ogni qualvolta lo ritenga necessario
il Presidente o dietro richiesta scritta dei due terzi dei componenti del consiglio.
I Consiglieri assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, sono
dichiarati decaduti con delibera del Consiglio stesso.
ll Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non
espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto
annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.
Alle riunioni di Consiglio può partecipare la rappresenlanza dell'Amministrazione
Comunale con solo voto consultivo.

L Le riunioni del consiglio sono rese note al pubblico mediante affissione all'albo della
Pro Loco dell'ordine del giorno e della data di convocazione.

10. Delle riunioni Consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e
dal Segretario.

eHL#.r
ll Presidente è eletto dal Consiglio direttivo, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile alla
scadenza del mandato. ln caso di assenza o di legittimo impedimento sarà sostituito dal
Vice-Presidente ed in mancanza di questi dal Consigliere più anziano.
ll Presidente ha, in unione con gli altri membri del Consiglio, la responsabilità
dell'amministrazione dell'Associazione; la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, con
la facoltà di nomina;
ll Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e
l'assemblea; convoca I'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di
convocazioni ordinarie che straordinarie. E' assistito dal segretario.
ll Presidente è responsabile, assieme al Segretario, della perfetta tenuta di tutti i

documenti contabili e amministrativi della Pro Loco.
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REGIONE DEL VENETO
SERVIZIO TERZO SETTORE -UFFICIO VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE

ART, 13
(Collegio dei Revisori dei Conti)

ll Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci.
ll Collegio dei Revisori nomina tra i suoi membri il Presidente.
Essi hanno il compito di esaminare periodicamente e in qualsiasi momento, almeno una volta
all'anno, la contabilità sociale e relazionare sulla verifica e sui bilanci,
I Revisori dei Conti partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio
d'Amministrazione.
Durano in carica fino alla decadenza del Consiglio diAmministrazione e sono rieleggibili.

ART. 14
(Collegio dei Provibiri)

ll Collegio dei Provibiri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci.
ll Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.
Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo statuto e di dirimere

: eventuali controversie fra singoli soci.
Durano in carica fino alla decadenza del Consiglio diAmministrazione e sono rieleqqibili
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ART. 15
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'org anizzazione sono costituite da: fi§
a'a

a) contributie quote associative;
b) donazioni e lasciti;
c) ogni altro tipo dientrate ammesse ai sensi della L 383/2000.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire I'eventuale avanzo di gestione a
favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

E'fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione.

ART. 16
(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di
ogni anno. ll conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative
all'anno trascorso. ll bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per
l'esercizio annuale successivo.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea generale
ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede
dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da
ogni associato.

ll bilancio consultivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla
chiusura dell'esercizio sociale.
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ART. 17
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L,eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le

modalità di cui atÉrt. 7 ed in tal caso, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto al comune

in cui l,Associazione ha sede che prowederà ad ulilizzarlo per finalità di utilità sociale, fino

all'eventuale costituzione di una nuova Associaz'ione Pro Loco.

ART. 18
(DisPosizioni finali)

L,Associazione pro Loco ha la facoltà di richiedere I'iscrizione all'Albo Provinciale secondo le

norme del regolamento provinciale.

per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme

statutarie dell'UNpll, alle leggi in vigore riguardanti le Pro Loco ed alle disposizioni previste

dal Codice Civile.

ART. 19 (event.)
(Consorzi/coord inamenti)

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può

consorziarsi/riunirsi in coordinamento con altre Pro Loco della zonalcon altre associazioni che
operano nel medesimo ambito.
L'Associazione può aderire all'Organo Associativo delle Pro Loco Venete, con diritto di
partecipare all'attività ed alle nomine dello stesso. Con I'adesione a tale organo riconosce la
normativa degli Statuti Regionali e Provinciali UNPLI.

ll Presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria tenutasi
il 4 febbra)o 2011 aFara Vicentino

ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione.

AGENZIA SET,LE

II Presidente
Luca Dalla Cffifa
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ll Segretario
Renata Sardata
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