BOZZA
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 1
Viene
costituita
con
sede
in
__________________,
Via
_______________________l’associazione
studentesca
denominata
___________________________. L’associazione non ha fini di lucro ed è costituita da
studenti dell’Università degli Studi di Bergamo.
ART. 2
Essa si propone le seguenti finalità ____________________________________.
L’associazione si propone di raggiungere i suoi fini attraverso le seguenti attività:
 _____________________________________
 _____________________________________
 Ecc.
ART. 3
La durata dell’associazione è determinata dalla volontà di almeno 20 soci studenti dell’Università degli
Studi di Bergamo di mantenerla in essere.
ART..4
Sono soci dell’associazione gli studenti dell’Università degli Studi di Bergamo che vogliono aderire
all’associazione stessa e ne condividono gli interessi e le finalità.
Spetta all’assemblea dei soci (o al consiglio direttivo qualora sia stato deliberato in merito) ratificare le
richieste di adesione all’associazione.
L’elenco dei soci deve essere sempre aggiornato ed è tenuto a cura del Presidente presso la sede legale
dell’Associazione.
ART. 5
I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee sociali, di votare direttamente o per delega scritta, di
svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall’appartenenza all’organizzazione.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto.
La qualità di socio viene meno o per rinuncia volontaria e per iscritto o per la perdita della qualifica di
studente.
Sono organi dell’associazione:
- l’assemblea dei soci
- consiglio direttivo (se eletto)
- il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Tesoriere (se nominato)

ART. 6

ART. 7
L’Assemblea dei soci si riunisce su convocazione del presidente in via ordinaria almeno una volta
all’anno spetta all’assemblea dei soci eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, il
Tesoriere.
L’assemblea delibera le modifiche di statuto, il bilancio annuale preventivo e consuntivo.
L’adunanza dell’assemblea è valida quando si ha presente la maggioranza assoluta dei soci.
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei presenti.
ART. 8
Il consiglio direttivo è costituito da:
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Tesoriere (se eletto)
- nr. _____ consiglieri eletti dall’assemblea dei soci.
Il consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:
- _____________________________

-

_____________________________

ART.9
Il Presidente è eletto dall’assemblea dei soci, ha la rappresentanza legale dell’Associazione, svolge le
funzioni di Tesoriere dell’Associazione se non viene nominato un Tesoriere ad hoc.
Il Presidente convoca e presiede l’assemblea dei soci ed il consiglio direttivo (se nominato) e nomina un
segretario verbalizzante.
Il Presidente ha l’obbligo di convocare l’assemblea dei soci almeno una volta all’anno o quando 1/3 dei
soci ne fa richiesta o tutte le volte che lo reputa necessario.
Delle adunanze dell’assemblea e del consiglio direttivo è redatto apposito verbale a cura del Presidente
e del Segretario verbalizzante.
Detti verbali devono essere conservati presso la sede legale dell’Associazione.
Il Presidente dura in carica un anno.
ART. 10
Il Vice Presidente è eletto dall’assemblea dei soci e sostituisce il Presidente, in tutte le sue funzioni dallo
stesso esercitate nei casi di assenza o di impedimento.
Il Vice Presidente dura in carica un anno.
ART. 11
L’assemblea dei soci può nominare un Tesoriere che cura le riscossioni e i pagamenti per conto
dell’associazione.
Qualora non sia nominato le funzioni di tesoriere sono svolte dal Presidente dell’Associazione.
Il Tesoriere dura in carica un anno.
ART.12
Tutti i mandati degli organi monocratici e collegiali durano in carica un anno e possono essere prorogati
con delibera dell’assemblea dei soci.

(Qualora sia previsto il versamento di quote associative indicarlo e regolamentarlo nello Statuto.)

