Associazione Culturale
“Enrico De Stefani”
ARTICOLO I
E’ costituita con sede provvisoria in Via Archelao di Mileto, 30 – 00124 Roma L’Associazione
culturale “Enrico De Stefani” con durata indeterminata, la quale è governata dal presente statuto e
dalla normativa di legge vigente.
ARTICOLO II
L’Associazione ha base volontaria e persegue le seguenti finalità:
Promuovere e diffondere la poesia e la cultura artistico letteraria in ogni sua forma come
espressione del proprio modo di essere, favorendo lo scambio culturale e di opinioni attraverso la
creazione di un Circolo Culturale.
Incoraggiare l’espressione artistica, letteraria in ogni sua forma nelle scuole e nella comunità locale
attraverso la promozione di concorsi in collaborazione con il Liceo Democrito di Casalpalocco
d’intesa anche con altre Scuole o circoli letterari.
Svolgere attività editoriale, curando la pubblicazione e la diffusione di testi e opere a carattere
artistico letterario anche con la creazione di siti internet.
Essere un luogo di incontro e di aggregazione per le famiglie e gli amici che hanno perso
prematuramente le proprie persone care al fine di trovare sostegno in essa per ricominciare a
“sorridere”.
ARTICOLO III
L’Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e apartitica, potrà essere sciolta per deliberazione
del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO IV
Possono aderire all’Associazione tutti i soggetti che condividono le finalità dell’Associazione
stessa.
La qualità di Associato si acquisisce mediante domanda scritta rivolta al Consiglio Direttivo che
avrà la facoltà di accettarla o respingerla senza obbligo di rendere nota la motivazione. La domanda
sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello statuto e delle deliberazioni degli organi
sociali.
Con l’adesione si acquisisce il diritto di voto purché in regola con il versamento delle quote
associative. Ogni anno il Consiglio stabilisce la natura della quota associativa.
ARTICOLO V
I contributi sono costituiti dai versamenti ordinari e straordinari .
I contributi ordinari sono destinati alle spese necessarie per il funzionamento dell’Associazione,
come deliberato dall’Assemblea Generale.
Le quote sono dovute per singolo nucleo familiare e/o attività imprenditoriale, commerciale o
professionale. I voti spettano in ragione di un voto per ogni quota associativa.
ARTICOLO VI
L’esercizio finanziario inizia il primo di Gennaio e si chiude il trentuno Dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo provvederà alla compilazione del bilancio consuntivo e preventivo, entrambi
da sottoporre all’Assemblea degli Associati per l’approvazione entro il primo Marzo di ogni anno
ARTICOLO VII
L'Associazione è costituita da:
Soci Fondatori;
Soci Ordinari;
Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione e approvazione dello Statuto
dell’Associazione,
Sono Soci Ordinari, coloro che aderiscono all'Associazione in un momento successivo.

ARTICOLO VIII
Sono Organi dell’associazione:Assemblea dei soci – Consiglio Direttivo – Presidente – Segretario
Tesoriere.

ARTICOLO IX
Assemblea Generale ordinaria
L’assemblea Generale Ordinaria è costituita da tutti gli Associati, si raduna almeno una volta
all’anno entro novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, che va dal primo gennaio al
trentuno dicembre di ogni anno, ed è valida in prima convocazione quando sia rappresentato
almeno la metà più uno del numero dei votanti. Ciascun associato può rappresentare per delega
fino a tre altri associati aventi diritto al voto. L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente a
mezzo di comunicazione idonea, almeno cinque giorni prima della data fissata. L’avviso dovrà
contenere l’indicazione del luogo e ora della riunione, nonché l’ordine del giorno con l’indicazione
degli argomenti da trattare. Partecipano All’Assemblea gli Associati regolarmente iscritti ed in
regola con i versamenti delle quote associative.
Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni saranno assunte a maggioranza dei voti
espressi.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente.
L’Assemblea delibera su ogni questione riguardante il raggiungimento dello scopo sociale
dell’Associazione.
Stabilisce gli indirizzi e le direttive generali.
Approva il bilancio consuntivo e preventivo.

Assemblea Generale Straordinaria
- L’Assemblea generale Straordinaria delibera:
- Sull’eventuale scioglimento dell’Associazione
- L’Assemblea Straordinaria si terrà ogni qualvolta il Consiglio ne ravvisi la necessità o su richiesta
di almeno un terzo degli associati.

- L’ Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno due terzi
del numero totale degli Associati. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il
numero dei votanti.
-Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO X

Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre soci fondatori che ne abbiano fatto richiesta,
qualora le richieste siano superiori l'Assemblea generale delibera su chi debba farvi parte.
Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge a maggioranza un Presidente ed il Segretario Tesoriere.
Il Consiglio designa i giorni per la convocazione ordinaria e straordinaria delle Assemblee.
Il Consiglio redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto.
Il Consiglio redige i bilanci e i consuntivi.
Il Consiglio formula il regolamento dell'Associazione; stabilisce le quote associative.
Il Consiglio può decretare l’espulsione dell’aderente che abbia violato le normative statutarie.
Il Consiglio avrà inoltre la facoltà di aderire ad altre organizzazioni e confederarsi con esse.
In generale il Consiglio detiene i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per il
conseguimento dello scopo associativo, nulla escluso o eccettuato.

ARTICOLO XI
Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza

legale e la firma dell’Associazione. Presiede il Consiglio

Direttivo e l'Assemblea dei Soci, stabilisce l’agenda dei lavori, svolge funzioni di moderatore. E’
supportato dal Segretario nel redigere il verbale delle sedute del Consiglio.
Il Presidente convoca le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e provvede a dare
esecuzione alle deliberazioni assembleari del Consiglio Direttivo.
Dura in carica sei mesi.

ARTICOLO XII
Il Segretario Tesoriere
Assiste il Presidente in tutte le sue funzioni.
Redige e custodisce i verbali delle sedute di Consiglio e delle Assemblee dei Soci.
Assiste il Presidente nel redigere il rendiconto annuale dell’Associazione, ed è responsabile della
gestione del fondo monetario dell’Associazione

ARTICOLO XIII
Tutte le cariche sono a titolo gratuito.
Saranno rimborsate le spese vive sostenute da ciascun membro del Consiglio o incaricato del
Presidente.
Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione del Consiglio Direttivo. I documenti
giustificativi devono essere messi a disposizione dei soci presso la sede sociale, almeno trenta
giorni prima del termine fissato per l’approvazione da parte dell’Assemblea.

