Gruppo storico Nocturna
Via Ponte Chiusella 60
10090 Romano C.se (To)

ATTO AUTOCOSTITUTIVO
Il giorno 10/01/2005 presso l’abitazione sita in via Ponte Chiusella 60, Romano C.se, si
costituisce il Gruppo Storico “Nocturna”.
Il Gruppo Storico è apolitico e apartitico e senza scopo di lucro.
Il gruppo persegue i seguenti scopi:
- promuovere una sensibilizzazione storica alla cultura e al folklore per le persone di ogni età;
- far sperimentare in prima persona alla popolazione la tradizione medievale.

STATUTO
SOCI
Art.1 - Sono soci effettivi, tutti coloro che sono interessati all’attività dell’associazione e
risultano in regola con il pagamento della quota associativa, che deve essere rinnovata ogni
anno.
Art.2 - I soci, con l’iscrizione al Gruppo Storico, accettano tutte le disposizioni del presente
Statuto e sono tenuti a rispettare le direttive date dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
Art.3 - L’importo della quota annua associativa è proposto dal Consiglio Direttivo e deliberata
dall’Assemblea.
Art.4 - La qualità di socio effettivo, si perde oltre che per dimissioni volontarie scritte, per
morosità della quota associativa e per indegnità.
Art.5 - I soci hanno diritto a :
a) partecipare a tutte le attività organizzate dalla Associazione
b) partecipare alle Assemblee con diritto di voto
Art.6 - Sono organi del Gruppo Storico :
a) l’Assemblea
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Vicesegretario e il Tesoriere.
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ASSEMBLEA
Art.7 - L’Assemblea è costituita dai soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota
associativa dell’anno in corso.
L’Assemblea si riunisce in sede ordinaria e straordinaria.
Art.8 - I soci, sono convocati in Assemblea Ordinaria almeno una volta l’anno, essa è indetta
dal Presidente o in assenza, dal Vicepresidente, oppure, dalla metà più uno, dei soci facenti
parte del consiglio Direttivo.
Per l’Assemblea ordinaria, il Consiglio Direttivo fissa la data di convocazione, la sede e
l’ordine del giorno, dandone avviso tramite e-mail ai soci almeno cinque giorni prima della
data stabilita.
L’Assemblea è valida quando sia presente o rappresentata per delega la maggioranza
semplice (la metà più uno) dei soci, e in quel momento, può deliberare con la maggioranza dei
voti. Per le votazioni è ammessa una sola delega.
Art.9 - L’Assemblea ordinaria ha il compito di :

a) dare le direttive per la gestione e realizzazione degli scopi sociali,
b) deliberare sul bilancio consuntivo dell’anno precedente e sul preventivo per l’anno
seguente,

c) eleggere ogni anno il Consiglio Direttivo,
d) deliberare su eventuali proposte dei soci partecipanti.
Art.10 - L’Assemblea Straordinaria, può essere convocata e deliberare, con le stesse
modalità dell’Assemblea Ordinaria, come da Art.8, ma, con la possibilità di convocazione
fatta da almeno la metà più uno dei soci e per i seguenti motivi :

a) per motivi di gestione e d’amministrazione,
b) introdurre modifiche allo Statuto in vigore,
c) l’eventuale scioglimento e liquidazione del Gruppo Storico.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.11 - Il Gruppo Storico è retto da un Consiglio Direttivo, composto da cinque membri e
che durano in carica un anno.
Art. 12 - Il consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria del Gruppo Storico, e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento
degli scopi sociali.
Spetta inoltre al Consiglio Direttivo, la gestione del patrimonio sociale, la compilazione del
bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
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Art.13 - Il Consiglio Direttivo, deve essere convocato dal Presidente o in assenza, dal
Vicepresidente, almeno una volta l’anno, o qualora se ne ravvisino la necessità e si ritenga
opportuno.
Art.14 - Il Consiglio Direttivo, delibera validamente, quando sono presenti la metà più uno dei
membri. In caso di parità di voti, è determinante il voto del Presidente. Non sono ammesse
deleghe.
Art.15 - Il Presidente, rappresenta a tutti gli effetti, il Gruppo Storico, convoca e presiede,
l’assemblea ordinaria e straordinaria ed il Consiglio Direttivo.
In caso d’assenza del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce a tutti gli effetti.
Art.16 - Il Segretario, dovrà tenere i libri dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio,
l’archivio, la corrispondenza, il libro dei soci e delle attrezzature; promuovere e attivare tutte
quelle funzioni per il buon funzionamento dell’associazione, espletando le incombenze
derivanti alla carica.
Art. 17 - Il Tesoriere, dovrà tenere i libri contabili, e predisporre il bilancio preventivo e
consuntivo, fare i pagamenti, e tutti gli obblighi, derivanti dalle leggi fiscali vigenti.

PROVENTI
Art.18 - I proventi del Gruppo Storico sono :

a) le quote dei soci
b) contributi da enti pubblici e privati
c) eventuali lasciti e donazioni esclusi beni immobili.
Art.19 - Sono beni patrimoniali tutti mezzi occorrenti per lo svolgimento delle attività e
acquistati dal Gruppo Storico con i fondi comuni o donati dai soci o associazioni, salvo
accordi diversi.

DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 20 - Tutte le cariche sono gratuite e compatibilmente, con la disponibilità di cassa del
Gruppo Storico, potranno essere rimborsate, unicamente le spese vive documentate, previa
autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Art. 21 – Sono vietate per Legge, la distribuzione anche in modo indiretto, d’utili o avanzi di
gestione durante la vita del Gruppo Storico, salvo deroghe stabilite dalla Legge.
Art.22 - Lo scioglimento del Gruppo Storico, potrà essere deciso unicamente dall’Assemblea
Straordinaria, mentre i beni patrimoniali, dovranno essere devoluti ad altra associazione con
finalità analoghe o di pubblica utilità, oppure, saranno lasciati al Comune in cui l’associazione
ha sede, che li gestirà e assegnerà a suo giudizio.
( come da art. 3 , comma 190 della Legge n.662 del 23/12/1996 )
Art. 23 - Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, sono valide le disposizioni di
legge del C.C.
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