agorà

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
Il giorno 20

del mese di Febbraio dell’anno 2010

I signori :
1 - CIPRIANI

Giancarlo

residente a Bagnoregio

2 - FAUSTO

Vincenzo

residente a Bagnoregio

3 - FIANI

Giovanni

residente a Bagnoregio

4 - GUASTINI

Giuseppe

residente a Viterbo

5 - MICCI

Antonio

residente a Bagnoregio

6 - ONORI

Giulio

residente a Bagnoregio

7 - PONZIANI

Tommaso

residente a Bagnoregio

8 - QUINTARELLI

Massimo

residente a Bagnoregio

9 - TABORRA

Bonaventura

residente a Bagnoregio

Carlo

residente a Bagnoregio

10 - URBANI

ART. 1

Detti signori dichiarano di voler costituire,
come in effetti costituiscono, l’Associazione
denominata “AGORA’ “ con il LOGO
riprodotto in figura:

ART. 2
L’associazione ha sede in Piazza Porta di Valle n°6 - 01022 Bagnoregio
ART. 3
L’associazione ha oggetto ed organizzazione fissati nello statuto che costituisce parte integrante del
presente atto
ART 4
La durata dell’associazione è stabilita a tempo indeterminato
ART. 5
Il fondo sociale iniziale ammonta a €. 300,00
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ART. 6
I convenuti nominano a sensi dello statuto quali membri del primo Consiglio Direttivo per un
biennio i signori:
Presidente
Onori Giulio
Vice Presidente Urbani Carlo
Segretario
Cipriani Giancarlo
Tesoriere
Taborra Bnaventura
Consiglieri
Fausto Vincenzo
Ponziani Tommaso
Quintarelli Massimo

ART. 7
A comporre il primo Collegio dei Revisori dei Conti per un biennio sono chiamati i signori:
Presidente Micci Antonio
Revisori
Fiani Giovanni
Guastini Giuseppe
ART. 8
Tutte le spese, imposte e tasse del presente atto e successive sono a carico della costituita
sociazione.
Firme dei soci fondatori dell’associazione AGORA’ per accettazione delle cariche

Cipriani Giancarlo
Fausto Vincenzo
Fiani Giovanni
Guastini Giuseppe
Micci Antonio
Onori Giulio
Ponziani Tommaso
Quintarelli Massimo
Taborra Bonaventura
Urbani Carlo

STATUTO
ART. 1
SCOPO ED OGGETTO SOCIALE
L’associazione” AGORA’” ha come scopo sociale la tutela, la valorizzazione e la divulgazione della cultura e del
patrimonio storico ed artistico di Bagnoregio e della Teverina, mediante attività di ricerca, collaborazione con esperti,
pubblicazioni, mostre e iniziative di carattere specifico.
L’associazione non persegue fini di lucro.
ART. 2
I SOCI
I soci si distinguono in FONDATORI e SOSTENITORI.
I fondatori sono i soci che hanno dato vita all’associazione, i sostenitori sono coloro i quali siano stati accettati, a
seguito di domanda, come tali dal Consiglio Direttivo.
I soci fondatori e sostenitori godono degli stessi diritti e doveri. Il socio può farsi rappresentare, con delega scritta, nelle
riunioni e nelle assemblee.
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Il socio che non osservi lo statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che a causa del
suo comportamento si renda incompatibile con le finalità dell’Associazione, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo.
La decisione di esclusione dovrà essere notificata al socio escluso indicando le motivazioni. La qualifica di socio si
perde:
a - per recesso;
b - per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo;
c - per mancato pagamento della quota associativa annuale.
La quota sociale è comunque intrasmissibile.
ART. 3
ORGANI SOCIALI
Sono:
abcd-

assemblea dei soci;
consiglio direttivo;
collegio dei revisori dei conti.
Il presidente

ART. 4
L’ASSEMBLEA
L’assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria; quella ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo una volta
all’anno, mentre quella straordinaria ogni qual volta il Consiglio lo ritenga necessario.
L’assemblea può anche essere convocata su richiesta scritta di almeno un 1/3 del totale dei soci, ponendo per iscritto le
materie da trattare e le eventuali proposte. La convocazione della assemblea avverrà con pubblicazione affissa nella
sede dell’associazione.
Sono compiti dell’assemblea ordinaria:
- l’ approvazione bilancio di previsione, comprendente anche il programma delle attività da svolgere
- l’approvazione del conto consuntivo, entro il 30 aprile di ogni anno
- l’ elezione del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti , ogni due anni.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo statuto, sulle questioni di particolare importanza per la vita e il
funzionamento dell’associazione e comunque su tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
L’assemblea è presieduta dal presidente e in sua assenza dal vice- presidente. In caso di assenza di entrambi dal
consigliere più anziano.
Il presidente, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre scrutatori tra i soci presenti ed il verbale sarà redatto
da uno dei soci presenti in caso di assenza del segretario.
L’assemblea ordinaria è idonea a deliberare in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci;
trascorsa un’ora dalla prima convocazione l’assemblea s’intende costituita in seconda convocazione ed idonea a
deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’assemblea straordinaria è valida solo se risultano presenti, o rappresentati,almeno la metà più uno del totale dei soci;
in seconda convocazione può deliberare solo se è presente almeno 1/3 dei soci.
In caso di scioglimento dell’associazione l’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 dei
soci.
Ogni socio può esprimere solo un voto oppure fino ad un massimo di tre se munito di deleghe scritte. L’assemblea può
votare a scrutinio segreto ove il consiglio direttivo lo ritenga opportuno.
Di ogni riunione sarà redatto un verbale firmato dal presidente e dal segretario, conservato tra gli atti di cui ogni socio
può prendere visione.
ART. 5
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Ha il compito di realizzare gli scopi sociali e ha le seguenti attribuzioni (senza che tale elenco sia
esaustivo):
- redigere un eventuale regolamento nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto;
- prendere tutte le deliberazioni necessarie per l’amministrazione e la conduzione dell’asso=
ciazione;
- redigere il conto consuntivo ed il bilancio di previsione (rendiconto economico e finanzia= rio) dal quale
devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. I bilanci devono esse=
re poi approvati dall’assemblea dei soci;
- decidere in merito alle domande di ammissione dei nuovi soci;
- fissare l’importo della quota annuale che deve essere versata da ogni socio.
Il consiglio direttivo è eletto ogni due anni dall’assemblea ordinaria ed è composto da un mini mo di 5 membri ad un
massimo di 15 membri rieleggibili.
Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o dal vice, con avviso nella sede almeno cinque giorni prima della
riunione. Le riunioni sono valide purchè partecipi la maggioranza dei consiglieri. Ogni deliberazione implica la
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maggioranza dei presenti . In caso di parità dei voti preva le il voto del presidente. Ciascun consigliere ha diritto di
chiedere che la votazione avvenga a scrutinio segreto.
ART. 6
CARICHE SOCIALI
Le prestazioni di tutti i soci sono fornite a titolo gratuito, ma potranno essere rimborsate le spese
sostenute nell’espletamento di incarichi conferiti dal consiglio direttivo.
Se nel corso del biennio dall’ultima votazione per eleggere le cariche sociali, viene a mancare un
socio che ricopre una carica sociale viene sostituito dal primo dei non eletti all’ultima votazione.
Tuttavia qualora si rendano vacanti la metà delle cariche di socio fondatore, entro trenta giorni dovrà essere rifatta la
votazione.
ART. 7
IL PRESIDENTE
E’ eletto in seno al consiglio direttivo e rappresenta l’associazione anche agli effetti di legge,
convoca e presiede il consiglio direttivo, firma i verbali insieme al segretario, può delegare il
vice-presidente o altro socio fondatore.
ART. 8
IL SEGRETARIO
Collabora con il presidente ed il vice-presidente, redige i verbali e cura l’esecuzione delle deli=
berazioni.
ART. 9
PATRIMONIO ED ENTRATE
Le entrate dell’associazione sono costituite:
- dalle quote sociali;
- da elargizioni effettuate da soci simpatizzanti o da terzi;
- dall’attivo derivante dall’organizzazione di attività definite nello scopo ed oggetto sociale;
- donazioni e lasciti.
L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
ART. 10
IL COLLEGIO DEI REVISORI
E’ composto da tre membri, che eleggono il presidente, e ha il compito del controllo contabile e di redigere ogni anno
una relazione scritta sull’attività finanziaria dell’associazione.
ART. 11
MODIFICHE DELLO STATUTO
Saranno prese con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti validi nell’assemblea straordinaria.
ART. 12
REGOLAMENTO PRIVACY
Tutti i dati personali trattati dall’Associazione sono conferiti ed autorizzati dai soci medesimi nel rispetto delle finalità
statutarie e del D.L. vo 196/2003. Il Presidente è titolare del trattamento dei dati personali.
ART. 13
SCIOGLIMENTO
L’associazione si scioglie per valida deliberazione dell’assemblea straordinaria convocata da almeno i 4/5 degli aventi
diritto ed è valida con la presenza di almeno i 4/5 dei votanti.In caso di scioglimento gli eventuali utili saranno devoluti
a fini di utilità sociale.
Tutto ciò che non è regolato dal presente statuto viene rimandato alle norme di legge sugli Enti non profit ed al
regolamento interno.
FIRME
Cipriani Giancarlo
Fausto Vincenzo
Fiani Giovanni
Guastini Giuseppe
Micci Antonio
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Onori Giulio
Ponziani Tommaso
Quintarelli Massimo
Taborra Bonaventura
Urbani Carlo

