Associazione

STUDENTI CON LE STELLETTE
“Para pro vitae”
Via Galileo Galilei, 5
22040 LURAGO D’ERBA (Co)

STATUTO
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE
1) Per iniziativa dei soci fondatori: Roberto Cigardi, Carlo Angelo Colombo, Davide Farella,
Gianni Giussani, è costituita l’associazione di formazione extra-scolastica della persona,
senza scopo di lucro, apolitica, apartitica e aconfessionale, denominata: “STUDENTI CON LE
STELLETTE”.

IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
2) L’associazione STUDENTI CON LE STELLETTE si identifica come associazione non
riconosciuta.

SEDE
3) L’associazione STUDENTI CON LE STELLETTE ha sede in Lurago d’Erba, Via Galileo
Galilei n° 5.

SCOPO
4) L’associazione STUDENTI CON LE STELLETE fa propri i valori delle Associazioni
combattentistiche e d’arma, si prefigge di formare delle nuove coscienze nei giovani studenti e
di educarle al civismo, alla legalità, all’amor patrio, al rispetto e alla solidarietà tra i cittadini.
Difende altresì i valori della civile convivenza, delle radici cristiane, della Costituzione Italiana
e dell’unità nazionale.

PATRIMONIO - ENTRATE
5) Il patrimonio dell’associazione STUDENTI CON LE STELLETTE è costituito:
a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.
6) Le entrate dell’associazione STUDENTI CON LE STELLETTE sono costituite:
a) dalle quote associative;
b) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni e convegni;
c) da contributi pervenuti in seguito a raccolte pubbliche, da contributi corrisposti da
Amministrazioni o Enti Pubblici, nonché da soggetti privati per lo svolgimento dell’attività
associativa e da ogni eventuale altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo
dell’associazione.

ESERCIZI FINANZIARI
7) L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio comprende
l’esercizio sociale del 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato
all’Assemblea, per l’approvazione, entro il mese di aprile dell’anno successivo.
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E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’associazione STUDENTI CON LE STELLETTE, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

SOCI
8) Sono Soci le persone la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Direttivo, e che
versino, all'atto dell’ammissione, la quota associativa annualmente stabilita.
Possono essere iscritti anche i minorenni che abbiano compiuto il 17° (diciassettesimo) anno
di età con il consenso scritto dei genitori.
Sono altresì Soci dell’associazione STUDENTI CON LE STELLETTE i Presidenti o i
Coordinatori Provinciali di tutte le Associazioni d’Arma, con sede nella provincia di Como, che
ne fanno richiesta presentando un’apposita domanda al Direttivo e assumono la qualifica di
Soci Onorari.
9) Categorie dei Soci:
a) Soci Ordinari;
b) Soci Sostenitori;
c) Soci Fondatori;
d) Soci Onorari.
Ad ogni categoria di Soci corrisponde una diversa quota associativa, il Direttivo determina
termini e condizioni per l’appartenenza dei Soci alle diverse categorie.
I Soci hanno pari diritti tra loro e non assumono alcuna responsabilità oltre l’importo delle
rispettive quote.
È vietata la trasmissibilità delle quote sociali nonché il rimborso delle quote versate, in caso di
recesso del Socio o di cessazione del rapporto associativo per qualsiasi causa.
10) Il Socio decade dalla qualifica per:
a) recesso o dimissioni;
b) aver subito una condanna a titolo definitivo per reati contro la pubblica amministrazione o
per altri delitti dolosi la cui condanna comporti l’interdizione dai pubblici uffici;
c) esclusione deliberata dal Direttivo a seguito di comportamento palesemente contrastante
con gli scopi, le finalità e lo statuto dell’associazione STUDENTI CON LE STELLETTE;
d) mancato versamento della quota associativa annuale entro i i termini stabiliti.
La perdita della qualità di Socio implica la decadenza automatica da qualsiasi eventuale carica
ricoperta negli organi dell’associazione STUDENTI CON LE STELLETTE.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
11) Gli Organi dell’associazione STUDENTI CON LE STELLETTE sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario-Tesoriere;
e) il Revisore dei conti.
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ASSEMBLEA DEI SOCI
12) L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’associazione STUDENTI CON LE
STELLETTE alla quale possono partecipare i Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Fondatori,
in regola con il pagamento della quota d’iscrizione per l’anno in corso, ed ha il compito:
a) di eleggere, ogni tre esercizi, il Direttivo e, se lo riterrà opportuno, il Revisore dei conti;
b) di deliberare eventuali modifiche al presente Statuto che siano proposte dal Direttivo;
c) di approvare il bilancio consuntivo;
d) di esprimere parere non vincolante sul programma annuale, sui progetti, sulle iniziative e
sulle collaborazioni con Istituzioni o Associazioni combattentistiche e d’arma.
Essa è convocata, in via ordinaria, ogni anno dal Presidente e, in via straordinaria, ogni
qualvolta lo reputi necessario il Direttivo o ne faccia richiesta almeno un quarto dei soci.
13) L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente
dell’associazione nel periodo dal primo gennaio al trenta giugno.
L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza, nonché
l’ordine del giorno.
La convocazione delle assemblee avviene tramite comunicazione scritta, trasmessa
esclusivamente via e-mail o sms, almeno cinque giorni prima dell’adunanza.
14) Tutte le delibere dell’Assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
Le modifiche statutarie devono essere approvate con la maggioranza assoluta dei soci
regolarmente iscritti.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, quando ne faccia richiesta la
maggioranza dei presenti, a scrutinio segreto.
Le votazioni sono sempre effettuate a scrutinio segreto quando riguardano le valutazioni o i
comportamenti delle persone.
Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei
verbali.
15) L’Assemblea dei Soci è validamente costituita quando è presente almeno un quinto dei
soci iscritti, non è ammessa la partecipazione nell’Assemblea dei Soci per delega.

DIRETTIVO
16) Il Direttivo dell’associazione STUDENTI CON LE STELLETTE è composto da un minimo
di 7 (sette) Consiglieri quando i soci, regolarmente iscritti nel libro soci, sono meno di 50
(cinquanta) ad un massimo di 9 (nove) Consiglieri quando i soci, regolarmente iscritti nel libro
soci, sono più di 50 (cinquanta); i membri durano in carica tre esercizi.
I Soci Fondatori sono membri di diritto del Direttivo con diritto di voto.
I Soci Onorari, pur non facendo parte del Direttivo, partecipano alle riunioni senza diritto di
voto.
17) Il Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente, fissa le responsabilità
dei Consiglieri in merito alle attività svolte dall’associazione STUDENTI CON LE STELLETTE
per il conseguimento dei propri fini sociali.
Le funzioni dei membri del Direttivo e del Revisore dei Conti sono gratuite, salvo il diritto al
rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.
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18) Il Direttivo si riunisce ordinariamente ogni mese e straordinariamente ogni qualvolta lo
ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri; in
assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vicepresidente.
19) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei
membri del Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
20) Il Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione scritta, da inviare via email o sms, a ciascun Consigliere almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Tali formalità non sono necessarie nei confronti dei Consiglieri presenti qualora, alla fine di
ciascuna riunione, il Presidente stabilisca il giorno, l’ora ed il luogo della successiva riunione.
21) Al Direttivo spetta ogni potere per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione
STUDENTI CON LE STELLETTE in particolare:
a) rendere operativo: il programma annuale, la partecipazione ad iniziative o manifestazioni, la
collaborazione con Istituzioni o Associazione combattentistiche e d’arma;
b) redigere i bilanci da sottoporre all’Assemblea dei Soci per l’approvazione;
c) accettare le domande di iscrizione dei Soci e fissarne la quota annuale per ogni categoria;
d) autorizzare l’uso dello stemma e del marchio “STUDENTI CON LE STELLETTE” e tutelare
la proprietà degli stessi da ogni eventuale uso improprio o abuso.

PRESIDENTE
22) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione STUDENTI CON LE
STELLETTE convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Direttivo.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al
Vicepresidente.

SEGRETARIO-TESORIERE
23) Il Segretario-Tesoriere è nominato dal Direttivo e incaricato della tenuta dei registri
contabili, è responsabile della cassa e di tutto il patrimonio dell’associazione STUDENTI CON
STELLETTE. La carica di Segretario-Tesoriere è incompatibile con quella di Consigliere.

SCIOGLIMENTO
24) La decisione di scioglimento dell’associazione STUDENTI CON LE STELLETTE deve
essere presa dalla maggioranza di almeno due terzi dei Soci.
In caso di scioglimento dell’associazione STUDENTI CON LE STELLETTE per qualunque
causa, il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23
dicembre 1996 n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
25) Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.
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