
 

 

 STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE FARNESE E 

TUSCIA VITERBESE 

Denominazione – Sede – Finalità e scopi sociali 

*** 

Art. 1 

Con atto costitutivo del 31 marzo 2010 acquista operatività 

l’associazione socio culturale con denominazione: 

“ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE FARNESE E TUSCIA 

VITERBESE”. 

Art. 2 

L’Associazione ha sede legale a Farnese (VT), in via 

Circonvallazione n. 69. 

Art. 3 

L’associazione non ha fini di lucro è apolitica e aconfessionale. 

Essa si propone iniziative socio-culturali che concorrano alla 

promozione turistica, economica, sociale, culturale e civile di 

Farnese e della Tuscia viterbese, nonché di rafforzare i vincoli di 

solidarietà umana tra i cittadini tenendo vivi i legami affettivi, le 

tradizioni, gli usi. 

L’Associazione non ha un patrimonio economico. Elargizioni di 

terzi e/o proventi da manifestazioni, organizzazione, attività 

ricreative, debbono essere destinate interamente al 

raggiungimento degli scopi come sopra fissati. 

Eventuali spese necessarie dovranno essere approvate dal 

Comitato Direttivo. 

Tutto ciò che verrà acquistato o impegnato per conto 

dell’Associazione da parte di singoli o gruppi di soci, senza 

l’approvazione del Comitato Direttivo, dovrà essere coperto 

direttamente da chi ha assunto l’impegno o effettuato 

l’acquisto, almeno fino a quando non sarà stata trovata la 

copertura da terzi. 

Art. 4 

Nell’ambito dello svolgimento di ogni attività associativa è 

assolutamente vietata ogni manifestazione che, sotto qualsiasi 

forma, diretta o indiretta, persegue scopi politici. 

Art. 5 

Per quanto attiene alla figura di Socio vengono previste le 

seguenti categorie: soci fondatori; soci ordinari. 

I soci dell’Associazione possono essere sia persone fisiche che 

giuridiche, ivi compresi gli enti pubblici e privati, anche non 

riconosciuti che siano interessati alle finalità della stessa, e che 

presentino domanda di ammissione. 

A prescindere dalla qualifica, tutti i soci rappresentano loro 

stessi ed il loro voto vale esattamente quanto quello degli altri. 

Così anche per il voto del Presidente. 

Gli enti saranno rappresentati nell’assemblea da un loro 

rappresentante. 

Art. 6 

L’Associazione è aperta a tutti coloro che accettino gli articoli 

dello Statuto e del regolamento interno, che condividono gli 

scopi dell’Associazione e si impegnino a dedicare una parte del 

loro tempo per il loro raggiungimento.  

Art. 7 

La qualifica di Socio si ottiene per nomina del Comitato Direttivo 
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e si perde per dimissioni, radiazione decisa a maggioranza dei 

soci nell’ambito dell’assemblea convocata dal Presidente o per 

morte. 

Art. 8 

Gli Organi Associativi sono: 

- il Presidente; 

- il Vice Presidente; 

- l’Assemblea dei Soci; 

- il Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, il Vicepresidente, 

il Segretario, il Tesoriere; 

- il Presidente Onorario. 

Art. 9 

Il Presidente ed il Vice Presidente e il Consiglio Direttivo vengono 

eletti a maggioranza dall’Assemblea dei Soci e così il Presidente 

Onorario. Durano in carica 5 anni, possono essere rieletti per un 

massimo di tre volte. Tutti i Soci sono elegibili e possono 

concorrere alle cariche. 

Il primo Presidente ed il primo Vice Presidente dell’Associazione 

vengono eletti dall’Assemblea dei Soci fondatori. 

In caso di impedimento del Presidente, spetta al Vice 

Presidente convocare l’Assemblea che, di solito, viene 

convocata dal Presidente con il passa parola, tramite e-mail, 

telefono o con ogni mezzo idoneo ed è valida purché abbia la 

presenza del Presidente e di almeno 5 soci o almeno 3 

componenti il Consiglio Direttivo. 

   Art. 9, comma 1 

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, 

valide per qualsiasi operazione bancaria, di compravendita o di 

qualsiasi altra natura a nome dell’Associazione. In caso di 

assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni 

spettano al Vice Presidente. 

   Art. 9, comma 2 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di 

legittimo impedimento. È sufficiente la firma del Vice Presidente 

a prova dell’assenza per impedimento del Presidente. 

   Art. 9, comma 3 

L’Assemblea dei Soci è costituta dal Presidente, il Consiglio 

Direttivo, e da tutti i Soci. 

   Art. 9, comma 4 

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, il Vice Presidente, 

il Segretario, il Tesoriere. 

   Art.9, comma 5 

Il Consiglio Direttivo deve: 

1. Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto 

sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci; 

2. Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; 

3. Redigere i bilanci; 

4. Compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da 

sottoporre all’Assemblea; 

5. Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti 

all’attività sociale; 

6. Formulare il regolamento interno dell’Associazione; 

7. Deliberare circa l’ammissione, la sospensione, la redazione e 

l’espulsione dei Soci; 

8. Favorire la partecipazione dei soci all’attività 



 

dell’Associazione. 

Il Consiglio direttivo può eleggere occasionalmente e al 

bisogno altre cariche temporanee, tra i soci che, secondo le 

proprie competenze e disponibilità, contribuiscano alla 

realizzazione di progetti o manifestazioni programmate e 

approvate. 

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della 

maggioranza dei membri del Consiglio e del voto favorevole 

della maggioranza dei presenti. 

   Art. 9, comma 6 

Il Segretario: dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha 

nominato. Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del 

Presidente e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza 

e redige i verbali. 

   Art. 9, comma 7 

Il Tesoriere: è responsabile della gestione amministrativa e 

finanziaria dell’Associazione, della tenuta del libro cassa e di 

tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio 

affidatogli. 

   Art. 9, comma 8 

Il Presidente Onorario è nominato dall’Assemblea dei Soci, su 

proposta del Consiglio, per meriti eccezionali acquisiti in attività 

svolte a favore dell’Associazione. 

Al presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio 

incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti. 

   Art. 9, comma 9 

L’Assemblea dei Soci, ordinaria e straordinaria, presieduta dal 

Presidente e dal Consiglio Direttivo, delibera a maggioranza dei 

voti o a almeno la metà degli associati o in seconda 

convocazione qualunque sia il numero dei presenti. 

Le Assemblee dei Soci e tanto le riunioni del Consiglio Direttivo si 

potranno tenere ovunque. 

Art. 10 

Tutte le cariche sono onorarie e gratuite, nessuno percepisce 

alcun compenso per l’attività svolta, salvo rimborso delle 

eventuali spese sostenute per ragioni di ufficio. 

Art. 11 

L’Associazione ha durata a tempo illimitato. L’eventuale 

scioglimento sarà deliberato a maggioranza. 

Art. 12 

Per quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda alle 

norme in materia del codice civile e delle altre Leggi dello Stato 

Italiano. 
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