Statuto dell'Associazione Amici Alpe Arami

Articolo 1

Ragione sociale

Con la denominazione "Associazione Amici Alpe Arami" è costituita un'Associazione ai
sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).

Articolo 2

Scopo

L'Associazione, apartitica e aconfessionale, ha lo scopo di promuovere la conoscenza
dell'Alpe Arami e ricercare e acquisire i fondi necessari alla rivalorizzazione agrituristica,
territoriale e storica dell'Alpe medesima.
Raggiunto lo scopo di cui sopra, l'Associazione continuerà a lavorare per assicurare dei
fondi per il mantenimento di tale scopo.

Articolo 3

Sede

L'Associazione ha sede a Gorduno (Cantone Ticino, Svizzera), presso il domicilio del
presidente.

Articolo 4

Soci

Sono considerati soci le persone che verseranno un contributo minimo di fr. 30.— per il
raggiungimento dello scopo.

Articolo 5

Organi

Gli organi dell'Associazione sono:




l'assemblea generale
il comitato
il revisore.

Articolo 6

Assemblea generale

L'assemblea generale, l'organo supremo, si compone dei soci dell'associazione.

Essa è competente per:






la nomina del comitato
l'approvazione e la modifica degli statuti
l'approvazione dei conti annuali
l'approvazione del programma di attività
la nomina del revisore.

Articolo 7

Convocazione dell'assemblea generale

Essa viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, in seduta
straordinaria dal comitato o su richiesta di almeno ¼ dei soci.
Ogni socio ha diritto ad un voto. Le persone giuridiche devono designare una persona
con diritto di voto.

Articolo 8

Comitato

Il comitato si compone di 3-5 membri. La designazione del presidente avviene al suo
interno. Il comitato è responsabile di perseguire gli scopi dell'Associazione. Esso
delibera in presenza dei suoi membri.
Le funzioni di segretario e cassiere possono essere assunte da soci non appartenenti al
comitato.
La durata del mandato è biennale con possibilità di rielezione illimitata.

Articolo 9

Revisore

La revisione dei conti è affidata ad un revisore esterno indipendente e qualificato. Egli
presenta all'assemblea un rapporto scritto sull'andamento finanziario certificando la
correttezza e completezza della contabilità.

Articolo 10

Rappresentanza e responsabilità

Il presidente rappresenta l'Associazione. Essa è vincolata dalla firma del presidente con
un altro membro del comitato. E' esclusa ogni responsabilità personale dei membri del
comitato e dei singoli soci.

Articolo 11

Finanziamento

Il finanziamento dell'attività dell'Associazione proviene da:




tassa annua (fr. 30.--),
contributi, donazioni o lasciti di persone giuridiche o fisiche,
introiti di manifestazioni, attività ricreative e altre attività in relazione con lo scopo
dell'Associazione.

Articolo 12 Scioglimento
L'Associazione potrà essere sciolta per decisione dell'assemblea dei soci a
maggioranza dei due terzi dei presenti. In caso di scioglimento il suo patrimonio sarà
devoluto alla Fondazione Alpe Arami ad esclusivo beneficio dell'Alpe Arami.

Articolo 13 Norme suppletorie
Per quanto non previsto dal presente statuto, fanno stato le norme imperative del CCS.

Articolo 14 Entrata in vigore
Il presente statuto è stato accettato dall'assemblea costitutiva tenutasi a Gorduno il 6
maggio 2015 ed entra immediatamente in vigore. Esso è sottoscritto dal presidente e
dalla segretaria nominati nell'assemblea costitutiva.

Gorduno, il 6 maggio 2015

Il presidente

La segretaria

Mascia Gregori Al-Barafi

Camilla Battaglioni

