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Articolo 1: Denominazione Sede e Durata 

È costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'associazione di promozione sociale "Ex alunni , 

lpssar San Pellegrino Terme" con sede in San Pellegrino Terme, Viale della Vittoria, 6 - 24016 presso 

l'Istituto Alberghiero. 

La sua durata è illimitata. 

Principale strumento di comunicazione sarà il gruppo Facebook "Associazione Ex alunni lpssar San 

Pellegrino TerlT)e". 

Tale gruppo verrà è aperto a TUTII gli ex alunni dell'istituto ed avrà un ruolo di divulgazione e diffusione 

dell'associazione, dei suoi scopi e dei criteri d'iscrizione. Avrà altresì un ruolo di "bacheca pubblica" per gli 

avvisi e le comunicazioni. 

Articolo 2: Scopo e attività 

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità 

di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. 

L'associazione è apolitica e apartitica, ed ha come scopo principale di riunire tutti coloro che abbiano 

frequentato il suddetto istituto. Si propone, in particolare, di promuovere attività culturali e ricreative che 

favoriscano l'incontro tra tutti gli ex alunni con il fine di contribuire a realizzare un proficuo scambJo di 

esperienze tra il mondo del lavoro e la scuola. 

A tale fine l'associazione si prefigge in particolare di: 
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Favorire la creazione di rapporti coo persone che, dopo la scuola, si sono realizzate nei 

campi professionali o nel vasto mondo della cultura e della società; 

Promuovere ed implementare, anche in collaborazione con altri Enti ed istituzioni, attività che. 

favoriscano iniziative culturali, ricreative, sportive, dibattiti, convegni, viaggi, anche istituendo 

premi e borse di studio; 

Affiancare l'attività scolastica istituzionale, con incontri, conferenze, mostre, pubblicazioni, cene e 

serate a tema; 

Organizzare conferenze, incontri e dibattiti per orientare e preparare le scelte di studio e del 

mondo del lavoro e delle professioni degli alunni dell'istituto, mediante il contributo di ex alunni, di 

docenti e di professionisti; 

Nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti l'associazione potrà realizzare servizi e attività awalendosi di 

proprie strutture o di strutture di enti terzi pubblici e privati, potrà inoltre compiere tutte le operazioni 

mobiliari, immobiliari e creditizie che riterrà utili al conseguimento degli scopi sociali e qualsiasi altra 

attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio. 

Articolo 3: Patrimonio 

L'associazione trae i suoi proventi dalle quote sociali, da eventuali contributi straordinari dei soci e da 

sowenzioni e contributi pubblici o privati, da donazioni o da lasciti. L'anno finanziario associativo coincide 

con quello solare. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio della suddetta sarà devoluto ad 

associazioni/e senza scopro di lucro, scelte al momento dello scioglimento. 

Articolo 4: Soci 

Possono essere soci tutti gli ex allievi che abbiano frequentato almeno un anno (scolastico) l'Istituto 

PROFESSIONALE di STATO per i SERVIZI ALBERGHIERI e della RISTORAZIONE lpssar San Pellegrino Terme che 

intendano collaborare al raggiungimento degli obbiettivi associativi ed accettino le regole adottate 

attraverso lo statuto ed i regolamenti al fine di condividere le finalità dell'Associazione. 

Il numero dei soci è illimitato. La partecipazione all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli iscritti 

al rispetto degli scopi dell'associazione e delle risoluzioni decise dai propri organi rappresentativi, secondo 

le competenze previste dal presente Statuto. 

La qualità di socio è personale e non trasferibile. I soci non hanno alcun diritto sul Fondo Comune al cui 

Articolo 10 e conseguentemente non possono avanzare pretesa alcuna in caso di recesso, morte od 

esclusione. 
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,,issociazione saranno così divisi: 

Soci FONDATORI: sono soci fondatori tutti gli ex allievi dell'Istituto PROFESSIONALE di STATO per i 

SERVIZI ALBERGHIERI e della RISTORAZIONE lpssar San Pellegrino Terme che hanno sottoscritto 

l'atto costitutivo. 

Soci SOSTENITORI: sono soci sostenitori tutti gli ex allievi dell'Istituto PROFESSIONALE di STATO per 

i SERVIZI ALBERGHIERI e della RISTORAZIONE lpssar San Pellegrino Terme che chiedono di far parte 

e osservare lo Statuto dell'associazione con la scelta facoltativa di sostenere l'associazione 

attraverso l'apporto, anche economico, di iniziative dell'associazione. Quota associativa 

obbligatoria (annuale) di pari o superiore a€ 40.00; 

Soci SIMPATIZZANTI sono soci simpatizzanti tutti gli ex all ievi dell'Istituto PROFESSIONALE di STATO 

per i SERVIZI ALBERGHIERI e della RISTORAZIONE lpssar San Pellegrino Terme che chiedono di farne 

parte e di osservarne lo statuto che, attraverso l'adesione, chiedo di essere informati sull'attività 

dell'Associazione. Quota associativa obbligatoria (annuale) di pari o superiore 5,00 €. 

Soci ONORARI: possono essere nominati Soci onorari coloro che, con la loro attività o per 

particolari meriti professionali avranno reso particolari servigi e/o hanno ottenuto particolari 

benemerenze nei confronti dell'Associazione e/o della scuola. Esenti da quota associativa. 

L'ammissione dei soci awiene tramite domanda scritta (nella quale devono essere specificate le complete 

generalità del richiedente). Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato 

attivo e passivo. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale 

(se prevista) nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico 

finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Il Consiglio 

Direttivo provvederà all'ammissione dell'ex alunno. 

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, 

condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione. 

Tutti i soci, purché in regola, hanno diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto, di partecipare 

alle manifestazioni e alle iniziative indette dall'associazione. I soci sono tenuti a corrispondere annualmente 

la quota associativa stabilita inizialmente in base alla loro richiesta d'iscrizione. Tutti i soci hanno i diritti di 

informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di 

accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. 

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà eventualmente diritto al solo 

rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione 

prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati. 

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa, se prevista, è intrasmissibile. Le 

iscrizioni con quota associativa hanno durata annuale (anno solare) . 

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da 

spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto 

del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. 

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. 
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soao ::>Jo essere escluso dall'associazione nei seguenti casi: 

0 morosità protrattasi per 3 mesi dal temine di versamento richiesto, 

0 gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. 

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazion 

, ,t del provvedimento deve essere comunicata all'interessato mediante lettera semplice/ e-mail. I Soci 

receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno su 

patrimonio dell'associazione. 

Articolo 5: Organi dell'associazione 

Sono organi necessari ali' Associazione: 

1. Il presidente, 

2. il consiglio direttivo, 

3. L'assemblea dei soci 

1. Il Presidente: a cui spetta la direzione dell'ente e il compito di realizzare e dirigere le attività 

previste e votate dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea dei soci. Al presidente spetta la 

rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Può sottos~rivere 

contratti o accordi in nome dell'associazione. Può anche conferire ad altri soci il potere di stipulare 

atti o contratti in nome dell'associazione. Inoltre, vigila e cura che sia rio attuate le delibere del 

Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie 

ed alla disciplina sociale. 

2. Il Consiglio Direttivo: è l'organo "esecutivo" che ha il potere di decidere le iniziative e la politica 

associativa. Il più importante compito del Consiglio Direttivo è la cura degli affari economici, su cui 

opererà il Presidente. 

3. L'assemblea dei soci: è costituita da tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad un voto e ciascun socio 

potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio che non rivesta incarichi 

direttivi. Ciascun socio potrà rappresentare sino al massimo di tre Soci. 

Tutte le cariche ricoperte dagli aderenti all'interno dell'Associazione sono di tipo volontario e gratuito. 

Articolo 6: Assemblea dei Soci 

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno 

mediante meuo scritto (e-mail, socia! network, avviso) almeno 30 giorni prima della data fissata. 

E nell'avviso saranno presenti: Data, Luogo, Ora e argomenti posti all'ordine del giorno. 

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice presidente (o dal consigliere da 

essi delegato). 
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ea dei Soci viene convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta lo si reputi opportuno, o 

lo richiede almeno un decimo dei soci e almeno una volta l'anno (anno solare} per approvazione 

ancio preventivo e il Conto consuntivo. 

,semblea può essere ordinaria e straordinaria. ~straordinaria l'assemblea convocata per la modifica 

elio Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. È 

ordinaria in tutti gli altri casi. 

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi 

diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei 

presenti. 

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea possono svolgersi ed effettuarsi eventualmente anche 

tramite videoconferenze, chat e altri mezzi di comunicazione collettiva. (Es. Skype}. 

Compiti e attribuzioni dell'assemblea associativa sono: 

Eleggere il Presidente alla scadenza del mandato; 

Deliberare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo ed eleggerne i suoi componenti; 

Approvare il Bilancio preventivo e il Conto consuntivo; 

Determinare l'annuale importo della quota sociale di adesione; 

Individuare, proporre e determinare le iniziative e il programma di attività; 

Deliberare eventuali modifiche del regolamento; 

Nominare, dopo eventuali proposte, i soci onorari; 

Approvare il programma annuale dell'associazione; 

Varie ed eventuali 

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con 

voto palese. 

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio può essere portatore di una sola delega. d 
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale ~ ~ 

(Verbale di assemblea) che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente ~ 

nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, 

conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione. 

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia. Hanno diritto di partecipare 

alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota 

(ove prevista}. 

Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni: 
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Approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione 

deliberata dalla maggioranza dei presenti; 

Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei 

soci. 



Articolo 7: Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, ha il compito di gestire l'associazione e 

promuoverne le attività. Inoltre, si occupa della corretta tenuta dei documenti dell'associazione: Verbali 

d'assemblea, la lista soci, la tenuta dei fogli cassa, la redazione del bilancio etc .... 

li consiglio Direttivo è formato da un numero di soci compreso tra 3 a 5. 

I componenti del Consiglio Direttivo, vengono eletti dall'assemblea con una carica di 5 (cinque) anni e sono 

rieleggibili. 

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da 

un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso. 

Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza dei presenti. 

Il Consiglio Direttivo: 

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; 

Redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione; 

Redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio 

preventivo; 

Ammette i nuovi soci; 

Esclude i soci. 

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi 

componenti. 

Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: 
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1. Il Presidente, 

2. li Vice Presidente, 

3. Il segretario. 

1. Il Presidente: li Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla 

convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede. Resta in carica 5 

(cinque) anni e può essere rieletto. Il Presidente dell'associazione presiede l'Assemblea dei soci e il 

Consiglio Direttivo. 

2. li Vice Presidente: Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo 

impedimento. Rappresenterà l'Assemblea dei soci in caso di assenza/impedimento del Presidente. 

3. li Segretario: redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da 

pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà 

esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente. 



.-rticolo 8: Quota associativa 

La quota associativa è obbligatoria solo nel caso d' iscrizione all'associazione come SOCIO SOSTENITORE e 

SOCIO SIMPATIZZANTE. Tale quota ha validità annuale (anno solare). 

La quota verrà versata tramite denaro contante al momento dell'atto associativo, con relativo rilascio di 

documento che ne certifica la somma versata. 

L'importo delle quote associative fanno parte del fondo dell'associazione. 

Articolo 9: Mezzi finanziari 

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività 
da: 
- Quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata 
dall'assemblea; 

- Eredità, donazioni e legati; 

- Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al 
sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; 

- Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; 

- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 

- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività 
economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e 
comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 

- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 

- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni ~ 
anche a premi; ~ ~ 

- Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. ~ 
L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della 

documentazione (per almeno 10 anni), con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse 

economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, 

di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati 

nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti 

da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della 

documentazione re lativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal 

reddito imponibile. 
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Articolo 10: Rendiconto economico finanziario 

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 

I 
I 

Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio diret tivo, viene depositato presso la 

sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. 

L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro 4 

(quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere 

deliberato entro e non oltre sei mesi 

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente 

previste. È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o 

capitale durante la vita dell'associazione. 

Articolo 11: Scioglimento 

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole 

di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordina ria. 

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera s~lla 

destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. 

Il fondo comune ed eventuali lasciti, erogazioni, introiti di vario genere che non siano stati utilizzati al 

termine del singolo anno sociale, saranno riportat i quale avanzo dell'anno successivo. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla Legge n. 383 del 7 

dicembre 2000 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili. 

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori ali' Atto Costitutivo. 

Alessandra Manzoni 

Seguono le firme dei soci fondatori: 

.. b~ J;;J{, 
Monica Capelli U· .~ 

A 

Serena Scalvini Jl/r-
San Pellegrino Terme, 29 settembre 2016 
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