ASSOCIAZIONE CULTURALE PER LA SELVA
A. C. S.
STATUTO
art. 1 - E' costituita in Selva di Santa Fiora (GR) l'Associazione Culturale per la Selva, con sede in
Selva.
art. 2 - Scopi dell'Associazione sono:
a) promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo e turistico;
b) favorire il sostegno e lo sviluppo delle altre forme di consociazione esistenti nella Selva;
c) favorire iniziative che mirano a conservare le tradizioni locali, culturali e religiose;
e) difendere e tutelare le associazioni locali che aderiscono;
d) tutelare e difendere gli interessi degli associati, riferiti a questi scopi, rappresentandoli nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché di qualsiasi autorità.
art. 3 - L'Associazione è indipendente, apolitica e non persegue fini di lucro.
art. 4 - Sono soci :
a) di diritto, i nati e residenti in Selva con il loro nucleo familiare; i nati in Selva e residenti
altrove con il loro nucleo familiare ; i nati altrove e residenti in Selva con il loro nucleo
familiare;
b) chiunque abbia interessi in Selva e ne faccia espressa richiesta al Consiglio Direttivo.
art. 5 - L'Assemblea dei soci stabilisce le modalità di adesione e l'eventuale quota associativa.
art. 6 - L'appartenenza all'Associazione dovrà risultare dall'iscrizione nel libro tenuto dal
Segretario.
art. 7 - Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea generale dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
art. 8 - L'Assemblea generale è composta da tutti i soci. Deve riunirsi almeno una volta all'anno su
convocazione del Consiglio Direttivo , firmata dal Presidente. La convocazione recante
l'O.d.G. è trasmessa almeno 15 giorni prima mediante manifesto o quanto il Consiglio
Direttivo riterrà a norma. Con le stesse modalità potrà essere convocata in qualsiasi periodo
su richiesta di almeno un quinto dei soci. In Assemblea ciascun iscritto avrà diritto ad un
voto che potrà essere dato anche per delega scritta rilasciata ad altro associato. Ogni
associato non potrà rappresentare più di un assente.
art. 9 - L'Assemblea delibera validamente con la maggioranza assoluta dei presenti e votanti sulle
seguenti materie:
a) nomina e revoca dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti
;
b) verifica e approvazione dei rendiconti annuali di gestione, consuntivi e preventivi;
c) approvazione dei programmi direttivi annuali;
d) scelta delle linee generali dell'attività da svolgere;

e) in tutti gli altri casi in cui è richiesta.
Delibera invece a maggioranza assoluta degli iscritti per le modifiche allo Statuto,
scioglimento dell'Associazione, devoluzione dei beni patrimoniali verso enti similari o di
beneficenza.
art. 10 - Il Consiglio Direttivo è composto dai membri eletti -almeno sette- nelle borgate o nuclei
abitativi nei quali è suddiviso il territorio della Selva, secondo il Regolamento emanato dal
Consiglio Direttivo. Qualora una borgata non sia in grado di esprimere il proprio candidato,
provvederà l'Assemblea. I Consiglieri scelgono tra loro il Presidente , il Segretario e i
membri della segreteria per incarichi diversi. Durano in carica due anni. Possono essere
rieletti.
art. 11 - Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri senza alcuna limitazione, tranne le materie
riservate alla competenza dell'Assemblea. In particolare:
a) cura l'esecuzione e l'attuazione delle delibere dell'Assemblea ;
b) è competente a decidere su qualsiasi atto di ordinaria amministrazione;
c) presenta ogni anno il bilancio consuntivo e preventivo;
art. 12 - Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo esponenti politici.
art. 13 - L'associato può uscire dall'Associazione per dimissioni.
art. 14 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente nei modi ritenuti utili e legali dal
Consiglio stesso, almeno otto giorni prima della riunione, mediante avviso recante l'O.d.G. Il
Consiglio delibera a maggioranza assoluta. Il voto non potrà essere dato per delega. Le
deliberazioni dovranno risultare da apposito verbale redatto dal Segretario e firmato dal
Presidente o dal consigliere più anziano.
art. 15 - Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in
giudizio. In caso di forzata assenza del Presidente , le sue funzioni verranno espletate dal
Segretario .
art. 16 - Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e svolge tutte le
mansioni relative all'attività dell'Associazione, comprese quelle di amministrazione
economica, qualora il Consiglio non assegni un incarico di Tesoreria a parte. Sono membri
di segreteria tutti i responsabili di incarichi che partecipano ai lavori in rapporto allo
specifico settore di responsabilità, collaborando con il Segretario.
art. 17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di due soci, eletti nella stessa consultazione
del Consiglio Direttivo, e dura in carica due anni. Ha il compito di controllare i registri , le
scritture contabili ed in generale la gestione economica dell'Associazione, presentando
all'uopo apposita relazione annuale al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.
art. 18 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
a) contributi annuali versati dagli associati;
b) contributi volontari, sovvenzioni, donazioni;
c) tutti i beni mobili e immobili che verranno acquistati dall'Associazione.
art. 19 - Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno . Entro gli otto mesi successivi dovrà
essere convocata l'Assemblea per l'approvazione dei rendiconti di gestione e il conto
preventivo per l'esercizio successivo. Poiché l'Associazione non ha scopi di lucro, gli
eventuali residui attivi dovranno essere accantonati e destinati a spese dell'anno successivo.

art 20 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 9
sceglierà l'ente a cui devolverà il patrimonio netto .
art. 21 - Il presente Statuto troverà piena attuazione nel Regolamento , alla cui compilazione è
preposto il Consiglio Direttivo .

