ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE

“LINEA GOTICA DELLA LUCCHESIA”

STATUTO
APPROVATO il 30.11.2008
Art.1 – COSTITUZIONE
L’Associazione, che non ha fini di lucro, è costituita da appassionati di storia,
proprietari ed estimatori di veicoli ex militari e collezionisti di militaria.

Art. 2 S C O P I
L’associazione è apartitica, apolitica, senza discriminazioni razziali o sociali e persegue solo ed
esclusivamente fini storici culturali, inerenti la ricerca, studio, divulgazione e rievocazione di
quanto avvenuto nella provincia di Lucca durante la seconda guerra mondiale fino ai giorni della
liberazione. Organizza incontri e manifestazione per intrattenere gli appassionati di automezzi ex
militari e uniformi storiche, favorendo lo svolgimento della vita associativa e ricreativa, sempre nel
rispetto delle leggi e previa comunicazione all’Autorità competenti.

Art. 3

-S E D E

L’associazione ha sede Legale in Lucca fraz. San Pietro a Vico, via Pasquinetti n.141

Art. 4 - D U R A T A
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5 – PATRIMONIO
Il patrimonio è costituito:
 Da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
 Da erogazioni, donazioni, lasciti e contributi che persone o enti verseranno all’Associazione;
 Dal fondo di dotazione iniziale costituito dai soci fondatori pari a euro 70,00 (settanta);
 Da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di gestione.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
 Dalle quote sociali annuali;
 Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività dell’Associazione.
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L’associazione è obbligata ad impiegare le entrate, gli eventuali utili o avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
E’ fatto espresso divieto di distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione, fondi, riserve
o capitale, sempre che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.
Gli eventuali avanzi di gestione verranno contabilizzati nell’anno successivo.
Alla fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo provvede a rendere il conto economico e
finanziario ed alla stesura di una relazione sull’andamento della gestione nonché il preventivo per
l’anno successivo.
Il rendiconto compilato con criteri di oculata prudenza dovrà essere costituito da un consuntivo
dell’esercizio con conto delle spese e dei ricavi e dovrà essere presentato all’Assemblea dei soci per
l’approvazione entro il 31 marzo di ogni anno.

Art.6 - S O C I
Possono essere soci le persone fisiche. L’ammissione del socio viene approvata dal Consiglio
direttivo.
Tutti i soci hanno uguale diritto a partecipare alle attività sociali purchè in regola con il pagamento
della quota associativa.
E’ espressamente esclusa la temporaneità alla vita associativa.
La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Tutti i soci sono liberamente eleggibili alle cariche sociali.
Possono essere nominati dal Consiglio Direttivo soci onorari personalità del mondo storico o
militare nonché Enti Benemeriti verso l’Associazione.

Art. 7 - RECESSO, DECADENZA,ESCLUSIONE DEL SOCIO
La qualità di Socio permane per tutta la durata dell’Associazione fatti salvi i seguenti casi:
a – RECESSO
Ogni socio può recedere dall’Associazione mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno.
Il recesso diviene efficace al termine dell’anno sociale in cui è stato comunicato, purchè la
comunicazione sia fatta almeno tre mesi prima.
B – DECADENZA
Il Socio non in regola con il pagamento della quota associativa nei termini annualmente
stabiliti dal Consiglio Direttivo decade dall’appartenere all’Associazione.
C – ESCLUSIONE
Gravi motivi comportamentali, nonché la violazione dei principi di etica associativa e
principalmente l’intendimento di perseguire scopo di lucro avvalendosi della qualità di socio o
amministratore. Detta esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento
motivato ed ha effetto immediato.
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Art. 8 – ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 9 - ORGANI SOCIALI
Sono organi sociali dell’Associazione:
 L’Assemblea dei Soci
 Il Consiglio Direttivo
 Il Presidente
 Il Segretario
 Il Tesoriere
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Art. 10 - L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro il mese di marzo per verificare le
attività svolte, approvare il rendiconto consuntivo e preventivo.
L’Assemblea è convocata di norma dal Presidente, tuttavia essa può anche essere richiesta dalla
maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o dal 20% dei Soci.
L’Assemblea deve essere convocata almeno 30 giorni prima di quello stabilito per la riunione
mediante lettera.
La convocazione deve contenere analitico ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora dell’incontro.
L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di metà più uno dei
soci ed in seconda convocazione con i soci presenti; le deliberazioni sono validamente assunte con
il voto favorevole di almeno la meta più uno dei voti dei presenti.
Ogni socio in regola con il pagamento della quota sociale, al momento della convocazione, ha
diritto ad un solo voto; sono ammesse al massimo tre deleghe per ciascun socio.
Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto ed in quelle che riguardano la loro responsabilità
gli amministratori non hanno diritto al voto.
L’Assemblea, prima di iniziare i lavori, deve nominare un Presidente, diverso da quello
dell’Associazione; egli ha il compito di leggere l’ordine del giorno in apertura, accoglie
interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti, mantenere l’ordine nel corso del dibattito,
controllare risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario, dare lettura dei risultati delle mozioni
approvate.
Il Presidente dell’Assemblea procede alla nomina del proprio Segretario.
Le discussioni dell’Assemblea vengono verbalizzate dal Segretario della stessa, sottoscritte dal
Presidente e raccolte nel libro verbali dell’Assemblea.
A tale verbale si allegano altresì i rendiconti sottoposti all’approvazione dell’Assemblea.
Essi restano sempre depositati presso la sede sociale ed ogni socio può consultarli.
L’Assemblea ordinaria delibera
 Sugli indirizzi generali e linee programmatiche dell’Associazione
 Sul rendiconto consuntivo e preventivo della stessa, nonché su ogni altra questione non
espressamente devoluta ad altro organo del presente Statuto.
Sono riservate all’Assemblea straordinaria le sole modifiche dello Statuto nonché le delibere
relative allo scioglimento e alla liquidazione dell’Associazione.
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Art. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO
E’ l’organo esecutivo dell’Associazione ed opera per il raggiungimento degli scopi del sodalizio,
provvede alla ordinaria amministrazione, alla realizzazione e gestione delle attività sociali, cura
l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea ed esercita tutti i poteri conferitigli dal presente Statuto.
In caso di necessità provvede anche all’amministrazione straordinaria sottoponendo a ratifica il
proprio operato alla prima Assemblea utile.
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea. Sono eleggibili i soci che avranno dichiarato la
loro disponibilità a candidarsi.
Il Consiglio Direttivo è formato da sette membri.
Esso nomina nel suo seno un presidente ed un Vice Presidente nella prima seduta utile.
Il Consiglio direttivo dura in carica un anno ed i consiglieri sono rieleggibili.
Nel caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere nel corso del mandato, il Consiglio
provvederà alla sua reintegrazione nella persona del primo dei candidati non eletti.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno due
membri oltre il Presidente o il Vice Presidente.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti e, in caso di parità, prevale il voto
del Presidente.
Il Consiglio Direttivo fissa l’ammontare annuo della quota associativa ed il termine per i relativi
versamenti.
Emana e modifica i Regolamenti dell’Associazione, e nomina, con specifici mandati, Comitati
composti di esperti nelle materie e per gli studi che si riterranno opportuni.
Il Consiglio si riunisce ogni qual volta ciò sia necessario per lo svolgimento dell’attività sociale.
Può altresì essere convocato qualora ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.
Delle riunioni viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 – IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
Convoca sia l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria.
Convoca e presiede di diritto le sedute del Consiglio Direttivo.
Coordina l’esecuzione delle delibere.
Può compiere ogni atto giuridico necessario per la tutela degli interessi dell’Associazione.
In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri
membri del Consiglio Direttivo oppure soci particolarmente qualificati.

13. – IL TESORIERE
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo all’interno dei suoi membri nella prima seduta utile.
E’ responsabile nei confronti dell’Associazione della gestione contabile e amministrativa.
La sua attività può essere delegata a professionisti esterni previa designazione di questi da parte del
Consiglio Direttivo.
Redige annualmente entro il mese di febbraio il rendiconto consuntivo e preventivo nonché i
documenti contabili previsti dal presente Statuto.
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Ar. 14 - IL SEGRETARIO
E’ nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica per la durata del Consiglio.
Esegue le delibere del Consiglio Direttivo, segue le attività sociali, svolge le mansioni di segreteria,
mantiene i rapporti con i Soci e con le altre associazioni.
Redige i verbali del Consiglio Direttivo, con l’aggiornamento dei libri sociali e ne rilascia ai Soci,
su richiesta, estratti controfirmati dal Presidente.

Art. 15 – MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO
Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall’Assemblea Straordinaria
con la presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno dei Soci ed in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei presenti e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei
presenti.
Lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione vengono deliberati dall’Assemblea
Straordinaria sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno tre quarti
dei Soci.
In caso di scioglimento il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190,
della legge 23.12.1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano in via di analogia e comunque
supplettivamente le norme del codice civile in materia di associazioni riconosciute.
Lucca – 30 novembre 2008
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