
Allegato A)

STATUTO

dell’associazione “Circolo Culturale Numismatica Italiana” 

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1) E’ costituita l’Associazione Ricreativa Culturale “Circolo Culturale Numismatica Italiana” con sede in

San Severo (Fg) al Viale Castellana n. 10°/10B; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge

in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative

e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Articolo  2) Scopo  dell’Associazione  è  quello  di  promuovere  fra  gli  associati  lo  scambio  di  materiale  da

collezione,  quali  periodici,  francobolli,  monete,  stampe,  quadri  ed  altri  oggetti,  nonché promuovere mostre,

rassegne, incontri ed iniziative di medesimo interesse.

Articolo  3) L’iscrizione  è  libera.  La  qualifica  di  Socio  si  acquista  a  domanda  dell’interessato,  previo  il

versamento del contributo annuo o mensile il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, per

i  Soci  Contributori  (Contributor)  e  senza  alcun  versamento  della  quota  sociale  per  i  Soci  Sottoscrittori

(Subscriber).

Articolo 4) La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie nonché di

partecipare alle  manifestazioni  e agli  eventi  da essa organizzati  secondo le modalità stabilite dal Consiglio

Direttivo. Nella sede dell’associazione è vietata qualsiasi attività diretta e/o indiretta atta a perseguire scopi di

propaganda politica, sindacale e/o economico-commerciale.

Articolo 5) Sono Organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo ed il Collegio Sindacale.

Articolo 6) L’Assemblea dei Soci si riunisce ordinariamente una volta all’anno per l’esame delle attività la cui

approvazione definitiva spetta ai componenti del Consiglio. Si riunisce, invece, straordinariamente su richiesta di

un quinto dei soci ed ogni volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Le assemblee ordinarie sono valide in

prima  convocazione  quando  sono  presenti  almeno  due  terzi  dei  Soci,  in  seconda  convocazione,  invece,

qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione all’Assemblea si effettua mediante affissione nella sede
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dell’associazione e mediante la pubblicazione sul sito web sociale, ove questo risulti attivo e funzionante al

momento della convocazione di Assemblea.

Articolo 7) Il Consiglio è composto da 4 membri e ha durata biennale. Hanno diritto a votare per la suddetta

carica soltanto i soci iscritti all’associazione da almeno 11 mesi. Le elezioni sono presiedute da una apposita

commissione composta da 3 membri  che ha anche il  compito di  eseguire tutte le  operazioni  necessarie e

collaterali a tal uopo, tra cui la preparazione della lista degli aventi diritto al voto. Le votazioni sono a scrutinio

segreto e non è ammesso il voto per delega. La votazione è valida se ad essa partecipa la maggioranza dei soci

in  assemblea  di  prima  convocazione  e  qualunque  sia  il  numero  dei  soci  in  assemblea  di  seconda

convocazione.. Sono eletti alla carica di Consigliere (Membro del Consiglio Direttivo) coloro che hanno riportato

il maggior numero di voti.

Articolo 8) Il Consiglio nomina un Presidente, un vicepresidente, un segretario, un tesoriere ed un segretario. Il

Consiglio:  Delinea  l’attività  dell’organizzazione  e  la  sottopone  all’assemblea  dei  soci;  Attua  il  programma

dell’associazione; Sceglie i collaboratori preposti all’organizzazione delle diverse attività; Si riunisce ogni mese e

straordinariamente quando lo richieda il Presidente. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal

vice presidente.

Articolo  9) Il  Presidente  del  Consiglio  ha la  rappresentanza  dell’associazione  nei  confronti  di  terzi  ed  in

giudizio. Egli convoca il Consiglio, presiede l’Assemblea dei Soci, sovrintende al rispetto delle norme statutarie,

firma i verbali di riunione e tiene i contatti con le autorità locali. Il vice presidente, in caso di assenza, sostituisce

il Presidente in tutte le sue funzioni.

Articolo 10) Il Segretario,  in collaborazione con il  Tesoriere, predispone il bilancio preventivo e consuntivo

dell’associazione che il Presidente , previo esame del Consiglio, sottopone all’Assemblea per l’approvazione.

Egli tiene aggiornato il libro dei soci ed i documenti contabili, redige i verbali delle assemblee e del Consiglio e

collabora in generale alla buona riuscita delle attività dell’associazione.

Articolo 11) Il Tesoriere compila con il Segretario lo schema di bilancio preventivo e consuntivo, provvede alla

riscossione delle quote associative e delle entrate in genere, provvede altresì al pagamento delle spese e tiene

aggiornati i libri delle entrate e delle uscite.

Articolo  12) Le  entrate  dell’associazione  sono  sì  costituite  esclusivamente  dalle  quote  associative,  dai

contributi volontari provenienti dai soci, da Enti Pubblici e dai privati.
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Articolo 13) il Collegio Sindacale è organo di controllo dell’Associazione. Esso è composto da 3 membri: un

presidente e 2 sindaci che restano in carica 2 anni. I membri del Collegio sono eletti dall’Assemblea. 

Letto, confermato e sottoscritto in San Severo (Fg) il 11 luglio 2021
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