STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE PRO LEGO

**************************

Nome sede e scopo
Art. 1
Sotto la ragione sociale:
Associazione PRO LEGO~ costituita una associazione ai sensi degli Art. 60
e seguenti C.C.S .•
Sede sociale a Mergoscia. Scopo: di mantenere vitale, va.lorizzare eproteggere la zona dei Monti di Lego, favorendone lo sviluppo in modo da renderlo
piu apprezzato.
Soltanto il patrimonio sociale risponde per gli impegni d~~la societa, rima.nendo esclusa qualsiasi responsabilita individuale dei singoli soci .

Art. 2
Sono membri della stessa:

Turismb, Pro
Loco, ecc .;
che pagano la tassa stabilita a norma di statuto o sussidi di maggiore importo .

1) Gli Enti Pubblici: Comuni, Patriziati, Parrocchie, Enti del

2) Enti Privati: I Proprietari di stabili e terreni nella zona dei Monti di
Lego sino alla "Carraa di Provil", e tutte le persone che versano la t assa associativa.

Art.

3

I proventi dell'associazione sono costituiti:
a) dalle tasse social! annue.,

:.,.-

b) dalle donazioni di privati, ·aai sussidi da enti pubblici e privati ,
c) dal ricavo di manifestazioni (feste, tombole, acc.) organizzate dalla Societa o da· eventuali altri ricavi derivanti dall'attivit~ de1l'associazione.
Latassa annuale sar~ prelevata entro 11 prime trimestre di ogni anno.
Art. 4
L'anno sociale inizia con il prime dell'anno.

Ar t. 5
L'assemblea puo nominare soc i onorari quelle persone che si sono acquisite
nieriti speciali verso la Societa, o che hanno contribuito alla soluzione di
importanti problemi interessanti la regi one.
I soci onorar·i hanno diri tto di partecipare a],le ass emblee con i medesimi
diritt i degli altri soci .
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Art. 6
11 manes.to versamento dopo gli ab.i.tuali richiami, della quota socia.le compcrt e r~ la radj_azione del socio inadempiente.

Organi della societa
Art. 7
Cai organi della societ~ sono:
1

a) 1 assemblea gcmerale ordinaria e straordinaria
b) il comitato direttivo
c) l 1 ufficio di revisione .

Art. 8

L ' assernblea gene~:·a.l.e ordinaria si raduna una vol ta all' anno per:
a) l I approvaz ione de:L ,:;onti e rapporti annuali.
b ) l a rn,mir1a or;ni tre a,m.i del presidente e degli altri membri del eomi tato

diret tivo, tutti rieleggibili.
c) ia norni:-w. dc .lla commissione di revisione dei conti.

d ) l a norni n a d i ev ent uali soci onorari.
e ) l a de t errn:Lna::;ior1e della tassa. annuale.
f) :U pr- ogram:~a J 'az.ione ann uale .
g) d t::cide 1 1 J.uogo della. tenuta della successiva assemblea .
Art. 9
L ' ~,.s s er:;Llea. o r·d i naria sar~ convocata. entro i l primo trimestre, seguente la
chiusura de J.1 ' nnr,o so•:;iale.

Art. 10
L I fl s semb lea g ene r a l e straordinaria pu~ aver luogo in ogni tempo qunlor·a il
-::; .Jmi tato l o r i tc nga necessario o quando un decimo del soci ne ::.' uccia r:l.ohie~t R mot ivata per iscritto .
E:::.sa s :i ct2c1iprt delJ e trattande che ne motj_ var ono J.a oonvocazic,ne .

Art . D.
L,:; vots. zioni e J.e d eli berazioni di ogni nssemb1ea sono val ide qualunque sla
.i l. nwriero de )_ S O :J1 p;•e t.~enti ed a\r~1er1gono a semplice maggior-anza p per al za1· i · d:i. ma.no, oppur e , se d .chiesto da almeno 5 rnembri, a scrutinio segr·eto •
.I\ paritil di v o +-,o de c j_ d e il Pres:i.dente .

Art. J.2

11 Cumitsto diretti vo

t

c omposto di

5 membri e d i un supplente .

3

Art. 13
)

Al Comitato direttivo ~ affidata la direzione della societ~ e l amministrazione sociale.
1

Il comitato nomina nel suo seno un vice-presidente, un segretario e un cassiere.
Fe r la validitl delle decisioni del comitato ~ necessaria ·la presenza di
3 membri.
I -0 risoluzioni sono prese a maggioranza dei voti, in caso di parit~ di vot1, decide il presidente.
Art. 14

L 1 assemblea ordinaria nomina ogni anno due revisori dei conti ed un sup..
plente, che possono anche non essere soci, e stanno in carica un anno.
Art. 15
Vincola la societa nei confronti di terzi la firma del presidente o del vice-presidente, unitamente a quella del segretario o del cassiere.
Art. 16

I membri del ~omitato prestano la loro opera gratuitamente, Le spese di
trasferte a sedute con Autorit~ comunali e cantonali per oggett i cor.cer nenti gli interessi della fro Lego, saranno rimborsate.
Art. 17

r er 1.a revisione del presente statute occorre 11 voto dei 2/3 dei soci presenti all 1 Assemblea espressamente convocata, otto giorni prima mediante avvlso personale .
Hel contempo verra pure comunicata ai soci la revisione proposta..
r~a rw1isione puo essere proposta direttamente dal comi tato o da un decimo
dei soci, in questo caso con motivazione scritta.
L 1 Assemblea puo incaricare 11 comitato o una commissione speciale dello
studio e redazione dei cambiamenti proposti e che verranno poi sottoposti
alla approva~ione dell'Jl.ssemblea generale.
Scioglimento della societa

Art. 18
La Socj_eta potra sciogliersi quando una domanpa verr~ inoltrata al comitato :f'ir,nata dai tre quarti dei soci, oppure quando il numero dei soci si ?!
r iJ otto a meno di 10 membri.
La domanda di scioglimento dovr?i. raccogliere i 4/5 dei voti presenti alla
l\ssemblea.
I.1, dec isicne avra luogo a scrutinio segreto.
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Art. 19
In ea.so di scioglimento della societ~, la proprieta. come pure il suo fondo cassa,
ver·ranno dati in custodia alla lad. Municipali ta. di Mergoscia, fintnnto che non
sar~ costituita un'altra societa. consimile.
Se entro 10 anni non sar~ costituita altra societ~ con identici scopi, tutta la
proprieta passera., in ragione di met~ ciascuno trail Comune e la Parrocchia di
Mergoscia la ~uale lo destinera. al fondo Pro Oratorio di Lego.

*****************

Il presente statuto

/

~

stato approvato dall'Ass.

REGOLAMENTO SOCIALE

Art. 1
11 comitato

~

composto di un presidente, di un vice-presider.tee di tre membri.
Art. 2

La caric~ di segretario e cassiere puo essere abbinata ed il comitato potra stabilire un'eventuale ricompensa.
Art. 3
Il presidente veglia sul buon andamentr, della societa., dirige l'amministrazione,
convoca e dirige le riunioni del comitato e le assemblee.
Art. 4
Il vice-presidente coadiuva il presidente nella esplicazione delle sue incombenze
e lo sostituisce in sua assenza.
Art. s:;
Il cassiere provvede alle reg1straz1on1 contabili, custodisce gli oggettj di valore , riscuote le tasse sociali ed effettua i pagamenti.
I l segretario accudisce regolarmente alla corrispondenza, tiene 11 verbale delle
sedute del comitato e delle assemblee generali.
Art. 6
1 me rnbri del comitato hanno l'obbligo di intervenire alle riunioni e di collaboranel mjgliore dei modi all'opera sociale.
l l comitato fissa ogni e.nno 11 programna di lavoro.

1'<:!

Art. 7
I l Regolamento sociale entrerA immediatamente in vigore con la sua approvazione.

11 presente statute e regolamento sono stati approvati dall'Assemblea
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