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STATUTO SOCIALE 

 
Denominazione, sede e scopo sociale 
 

Art. 1 
È costituita, con riferimento all’art. 18 della Costituzione Italiana e agli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, 
l'Associazione culturale denominata "SYMBOL 2000". 
 
Art. 2 
L'Associazione ha sede ad Albenga (SV), Via Roma n. 28. 
L’Assemblea dei Soci può trasferire la sede ed istituire o sopprimere sedi secondarie. 
 
Art. 3 
L'Associazione, apartitica e senza fini di lucro, ha come scopo sociale la promozione di attività culturali, nonché 
di operare nel settore dell’informazione. 
Per il raggiungimento di tale scopo può: 

- ideare, realizzare ed editare pubblicazioni, testate giornalistiche cartacee e telematiche;  
- organizzare concorsi, premi letterari, conferenze, incontri, mostre, manifestazioni, spettacoli etc.;   
- utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini;        
- allestire banche dati, centri di documentazione, archivi e simili.        
Inoltre potrà svolgere qualunque altro tipo di attività e compiere tutti gli atti utili al raggiungimento degli scopi 
sociali.  
L'Associazione può anche avvalersi delle prestazioni retribuite svolte da persone fisiche o giuridiche. 
 
Fondo comune ed esercizi sociali 
 
Art. 4 
Il fondo comune dell'Associazione è costituito dalle quote sociali, dai contributi dei Soci, di Enti o Associazioni, da 

lasciti, donazioni, atti di liberalità e dai proventi delle varie attività organizzate dall’Associazione stessa. 
È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione. Gli utili o 
gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse 
direttamente connesse. 
 
Art. 5 
L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ciascun anno. 
Entro il 15 gennaio dell'anno successivo verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Bilancio Consuntivo e 
quello Preventivo del successivo esercizio, da sottoporsi poi all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro e non 
oltre il 31 gennaio successivo. 
 

Soci 
 
Art. 6 
Sono ammessi come Soci le persone di maggiore età la cui domanda, sottoscritta per presentazione da almeno 
un Socio, sarà accettata dal Consiglio Direttivo con delibera irrevocabile, e che verseranno, all'atto 
dell'ammissione, la quota di iscrizione che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo. 
Tutti i Soci hanno il diritto di voto nelle Assemblee e sono eleggibili negli organi dell’Associazione.       
 
Art. 7 
I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto Sociale e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la 
cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata del Consiglio Direttivo, alla esclusione 
del Socio. 

L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del Socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota 
annuale di associazione, sempre su delibera motivata del Consiglio Direttivo. 
 
Art. 8 
La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati. 
In ogni caso il Socio uscente o gli eredi del Socio defunto non avranno diritto alla restituzione di nessuna delle 
quote versate. 
 



 
 

  
 
Amministrazione 
 
Art. 9 
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque 

membri eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci. 
In caso di dimissioni o di decesso di un membro, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua 
sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea dei Soci. 
Le cariche associative dell'Associazione vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo rimborso spese. 
 
Art. 10 
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario con funzioni di 
tesoriere. 
 
Art. 11 
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da 
almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il Bilancio Consuntivo e 

quello Preventivo e deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale annuale. 
 
Art. 12 
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, 
eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei Soci dal presente Statuto. Esso procede pure alla 
nomina di direttori di testata, collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i 
compensi. 
 
Art. 13 
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni. E’ il rappresentante legale 
dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, per tutti gli atti, compresi tutti i rapporti con le banche, con 
facoltà di procedere a depositi e a prelievi. In caso d’urgenza, il Presidente adotta provvedimenti inderogabili 

sottoponendoli al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dall’adozione ed in ogni caso non oltre la seduta 
immediatamente successiva del Consiglio. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente. 
 
Assemblee 
 
Art. 14 
I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 gennaio, 
mediante comunicazione scritta  via posta o via e-mail diretta a ciascun Socio, contenente l'ordine del giorno, 
almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L’Assemblea potrà essere convocata anche su richiesta 
firmata di almeno 3/10 dei Soci. 
 

Art. 15 
L'Assemblea dei Soci è sovrana ed è il massimo Organo deliberativo dell’Associazione. 
L'Assemblea Ordinaria dei Soci delibera sul Bilancio Consuntivo e Preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo,  
sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo.    
L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto Sociale. 
 
Art. 16 
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione. 
Il Socio può farsi rappresentare, con delega scritta, alle votazioni che si svolgono nelle Assemblee da altro Socio 
avente diritto al voto. Un Socio può essere portatore di non più di tre deleghe. 
 
Art. 17 

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o 
dal Socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione. 
Il Presidente dell'Assemblea dei Soci nomina un Segretario verbalizzatore. Spetta al Presidente dell'Assemblea 
dei Soci di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea dei Soci.  
Delle riunioni dell'Assemblea dei Soci si redige il processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal 
Segretario verbalizzatore. 
I Soci hanno diritto di accesso ai verbali delle deliberazioni e ai bilanci consuntivi. 
 
Art. 18 
L'Assemblea Ordinaria dei Soci e quella Straordinaria saranno validamente costituite, in prima convocazione, con 
la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà dei Soci più uno. Trascorsa un’ora dalla prima 

convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci 
presenti o rappresentati aventi diritto al voto. 
Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti dei Soci ed il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto. 

 

 



 
 

 

 
 
Durata - Scioglimento 
 
Art. 19 
L’Associazione ha durata illimitata. 
Lo scioglimento per qualunque causa dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, la quale provvederà 
alla nomina di uno o più Liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del fondo comune ad altre 
organizzazioni non lucrative, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

 
Norme finali 
 
Art. 20    
I verbali dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, regolarmente firmati dal Presidente e dal Segretario 
verbalizzatore delle riunioni, così come i Provvedimenti d’urgenza del Presidente dell’Associazione dovranno 
essere conservati in apposito raccoglitore. 
L’Associazione dovrà inoltre tenere aggiornati il Libro dei Soci e quello delle Entrate/Uscite con i relativi 
giustificativi. 
Per il miglior funzionamento dell’Associazione, il Consiglio Direttivo potrà predisporre un Regolamento Interno, 
vincolante per tutti i Soci dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea.             
Per quanto non previsto nel presente Statuto Sociale si applicano le norme del Codice Civile e quelle in materia 
di Associazioni culturali. 

REGISTRATO IL 15 GENNAIO 2007 N. 253 AGENZIA DELLE ENTRATE - ALBENGA 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


