
STATUTO 
DELL’ASSOCIAZIONE “PER ANNONE” 

 
Art. 1. 
E’ costituita l’Associazione denominata “Per Annone”. 
 
Art. 2 
L’Associazione, non avente scopo di lucro, si propone le seguenti finalità: interesse, partecipazione, informazione sugli aspetti più 
rilevanti della vita locale, amministrativa, associativa, socio-culturale, sportiva e del tempo libero con iniziative in merito e con eventuali 
scopi di mutualità e assistenza. Per perseguire i suddetti fini, l’Associazione si avvale anche di un apposito giornale periodico, 
denominato “Cinque Stelle”. 
 
Art. 3 
La durata dell’Associazione è illimitata e cessa per delibera assembleare a maggioranza di due terzi dei soci. In caso di scioglimento 
per qualsiasi causa l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà 
devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a 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. 4 
L’Associazione ha sede legale in via Trento n. 6, Annone Veneto. 
 
Art. 5 
Il  patrimonio dell’Associazione è costituito: 
a) dalle quote sociali nella misura fissata annualmente dal consiglio direttivo. 
b) da erogazioni, contributi, liberalità di soci,  di concittadini, di istituzioni, compresi eventuali beni patrimoniali acquisiti a qualsiasi 

titolo. 
 
Art. 6 
Possono essere soci tutti i cittadini maggiorenni che facciano richiesta scritta all’Associazione, controfirmata da almeno tre soci 
fondatori. Spetta al consiglio direttivo deliberare insindacabilmente l’ammissione al candidato socio. 
 
Art. 7 
L’anno sociale coincide con l’anno finanziario solare. 
L’assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria. 
L’assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all’anno, entro il mese di aprile, per l’approvazione del 
conto consuntivo e del bilancio di previsione e quando occorra per il rinnovo delle cariche sociali. 
L’assemblea straordinaria è convocata dal consiglio direttivo tutte le volte che lo ritenga opportuno o su richiesta di due terzi di soci. 
L’assemblea è convocata mediante avviso scritto, esposto all’albo nella sede sociale, almeno otto giorni prima della data di 
convocazione; l’avviso deve riportare il giorno e l’ora, il luogo della riunione, l’ordine del giorno dei lavori. 
L’assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza semplice dei soci aventi diritto; in seconda convocazione, 
un’ora dopo, con qualunque numero di soci. 
Le decisioni assembleari sono prese a maggioranza semplice dei presenti nell’assemblea ordinaria; con la maggioranza dei due terzi 
dei presenti nell’assemblea straordinaria. 
L’assemblea deve deliberare con la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto nei casi di modifiche statutarie, esclusione di un 
socio per gravi e comprovati motivi, scioglimento dell’associazione. 
Le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito e i membri  sono rieleggibili.  
 
Art. 8 
Il consiglio direttivo è composto da nove membri fra i soci dell’assemblea; dura in carica quattro anni e amministra l’Associazione. Il 
consiglio direttivo elegge al suo interno il presidente, il vice presidente e il segretario tesoriere. 
Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente, mediante avviso scritto affisso all’albo dell’associazione, con preavviso 
di almeno cinque giorni. 
Il consiglio direttivo può essere convocato su richiesta di due terzi dei suoi componenti. 
Il presidente del consiglio direttivo rappresenta l’Associazione ed il vice presidente lo sostituisce ad ogni effetto in caso di assenza o 
impedimento. Il segretario tesoriere verbalizza la riunioni, redige le scritture contabili, conserva gli atti dell’Associazione e la cassa 
sociale, compie le formalità di segreteria. 
 
Art. 9 
L’Assemblea, in contemporanea all’elezione del consiglio direttivo, designa tre soci con funzioni di probiviri  e revisori dei conti, i quali 
durano in carica un quadriennio. Essi svolgono le funzioni tipiche l’organo di controllo finanziario e di controllo di cui alla citata legge 
662/1996. Possono partecipare alle sedute del consiglio direttivo senza diritto a voto. 
 
Art. 10 
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.  
 
 
Il suddetto statuto è stato approvato nell’assemblea del maggio 1995 ed è stato modificato nell’assemblea del 28 aprile 1996 e ancora 
modificato nell’assemblea del 30 giugno 1998, come da relativi verbali assembleari agli atti.  
 
 
Atto registrato presso l’Ufficio del Registro di Portogruaro il 17 luglio 1998 al n. 3114 S. 3 
 
 


