Atto Costitutivo e Statuto dell'Associazione culturale
“Terracina a Cinque Stelle”
L’anno 2011 il giorno 8 del mese di AGOSTO
Si conviene stipula di quanto segue:
Tra i Sigg.ri:
1. Antonio Della Fornace (omissis)
2. Carlo Pesce (omissis)
3. Fabrizio Ferraiuolo (omissis)
4. Bianca Alla (omissis)
5. Riccardo Mazucco (omissis)
6. Gaia Pernarella (omissis)
7. Fabrizio di Manno (omissis)
8. Sebastiano Baia (omissis)
È costituita l’associazione culturale “Terracina a Cinque Stelle” con sede in Terracina prov. (LT) via Delibera,
41/BIS.
L’associazione è retta dallo statuto composto dai suoi 32 articoli riportato di seguito al presente atto perché
ne costituisca parte integrante e sostanziale.
I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il
Consiglio Direttivo dell’ Associazione “Terracina a Cinque Stelle” per i primi due anni e nelle persone dei
Sigg.ri: Antonio Della Fornace, Carlo Pesce, Fabrizio Ferraiuolo, Bianca Alla, Riccardo Mazucco, Gaia
Pernarella, Fabrizio di Manno, Sebastiano Baia.
I Consiglieri eleggono: Antonio Della Fornace alla carica di Presidente, Carlo Pesce alla carica di
Segretario/Tesoriere i quali dichiarano di accettare la carica.
Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in nessuna delle cause d’ineleggibilità previste
dalla legge.
Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell’associazione
presso le autorità competenti.
Tutti gli effetti del presidente decorrono da oggi.

COGNOMI E NOMI DEI SOCI FONDATORI
(Antonio Della Fornace)
(Carlo Pesce)
(Fabrizio Ferraiuolo)
(Bianca Alla)
(Riccardo Mazucco)
(Gaia Pernarella)
(Fabrizio di Manno)
(Sebastiano Baia)
Segue lo statuto.

FIRME DEI SOCI FONDATORI

Statuto
Art. 1 Denominazione e sede - È costituita l'associazione politica senza fini di lucro denominata
TERRACINA A CINQUE STELLE”, con sede a Terracina in via Delibera, 41/BIS, d'ora in poi chiamata
Associazione per brevità.
Art. 2 Delimitazione del territorio - L'ambito territoriale in cui opera l’Associazione è costituito dal territorio
della Repubblica Italiana.
Art. 3 Oggetto – Oggetto dell’Associazione è identificato nel raggiungimento delle seguenti attività:


Sensibilizzare la cittadinanza alle problematiche locali rispetto ai problemi riguardanti: acqua,
ambiente, trasporti, sviluppo, energia;
 promuovere la diffusione dei concetti di libertà, equità e legalità attraverso strumenti di informazione
politica non condizionati dalle convenzioni e dalle influenze che incidono sovente sulla circolazione
delle idee;
 incoraggiare l´impegno politico come progetto e pratica di miglioramento della società e favorire la
condivisione dei cittadini nelle decisioni politiche mediante l´adozione di strumenti partecipativi;
 favorire, attraverso il dialogo e la diffusione di informazione, la presa di coscienza e la
consapevolezza critica;
 aderire ad iniziative di qualunque associazione ed ente purché le loro finalità non siano in contrasto
con quelle dell’associazione e promuovere la loro adesione e partecipazione alle nostre proposte;
A tal fine si propone di realizzare pubblicazioni, convegni, occasioni di confronto ed aggregazione, presenza
sul territorio con banchetti e ogni altra attività avente lo scopo di favorire la circolazione di informazioni libere
e utili ai cittadini. L'Associazione ha carattere volontario, non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini
fiscali, ente non commerciale. Per il raggiungimento del suo scopo, l'Associazione potrà chiedere ricevere e
gestire contributi, donazioni di privati, enti, associazioni, utilizzando comunque gli introiti per le finalità sopra
descritte.
Art. 4 Durata - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.
Art. 5 Efficacia dello statuto - Il presente statuto vincola alla sua osservanza i soci dell’Associazione. Esso
costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.
Art. 6 Organi dell'Associazione - Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei Soci, il Consiglio
Direttivo ed il Presidente. L’assemblea nomina il Consiglio direttivo, a rotazione ogni due anni tra i soci
disponibili, con il vincolo di non nominare due volte la stessa persona in presenza di altre disponibilità e
comunque per un massimo di quattro anni.
Art. 7 Contributi - I contributi sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale dei soci e da contributi elargiti
volontariamente da Privati, Associazioni, Enti con funzione di sostenitori.
Art.8 Patrimonio - Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote d’iscrizione, da contributi o
liberalità ricevute da sostenitori e da beni acquistati od acquisiti gratuitamente. Finché l’Associazione svolge
le sue attività, i soci non possono chiederne la divisione, né pretenderne una quota in caso di recesso.
L’Associazione risponde delle obbligazioni assunte con il proprio patrimonio ed in conformità alle leggi
vigenti.
Art. 9 Divieto di compensi - L’attività dei soci, nonché le cariche e gli incarichi interni all’Associazione, a
qualsiasi livello, non sono retribuiti.
Art. 10 Sede - La sede della Associazione viene fissata a Terracina in via Delibera, 41/BIS.
Art. 11 Soci dell'Associazione - I soci dell’Associazione, che non devono essere iscritti a partiti o
organizzazioni politiche o ad esse assimilabili, si suddividono in Sostenitori e Ordinari. I soci sostenitori sono
coloro che aderiscono all'associazione successivamente alla sua costituzione e non detengono diritto di voto
in assemblea. In ogni caso la qualifica di socio sostenitore è quella attribuita inizialmente ad ogni nuovo
associato. Dopo sei mesi di partecipazione attiva (meetup e iniziative) la qualifica di socio sostenitore viene
automaticamente mutata in ordinario.
Art. 12 Diritti del socio ordinario - Il socio ordinario ha diritto di partecipare alla gestione dell’Associazione
e votare all’assemblea generale.
Art. 13 Doveri del socio - Il socio ha il dovere di garantire la propria partecipazione attiva alle riunioni
dell’assemblea e alle attività dell’Associazione e al pagamento di una quota annua il cui importo e termini di
versamento sono fissati annualmente dall’assemblea.

Art. 14 Decadenza ed esclusione del socio - A fronte di una comprovata inoperosità, inattività o
incompatibilità coi principi ispiratori dell’Associazione e/o di gravi violazioni delle norme dello statuto,
l’assemblea può decidere la decadenza del socio, dopo averne ascoltato le giustificazioni, con maggioranza
di due terzi e voto palese. I soci decadono altresì: a) per sopravvenute condizioni di incompatibilità; b)nel
caso di un periodo di inattività superiore a sei mesi o per assenza ingiustificata otre tale periodo; c) per
dimissioni volontarie.
Art. 15. L'assemblea dei soci - L'assemblea dei soci è l'organo deliberativo dell’Associazione. Hanno diritto
a partecipare i soci in regola con il pagamento della quota annuale. Tutti i soci ordinari partecipanti hanno
diritto di voto. L'assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal
membro più anziano del consiglio direttivo e può essere indetta in forma ordinaria o straordinaria.
Art. 16 Consiglio direttivo - Il consiglio direttivo (CD) è costituito da un numero variabile di membri stabilito
di volta in volta dall'assemblea ordinaria entro un minimo di cinque e un massimo di nove. Gli stessi membri
durano in carica due anni e sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi.
Art. 17 Competenze dell'assemblea ordinaria - L'assemblea ordinaria delibera:
a) approvazione del bilancio preventivo;
b) approvazione del bilancio consuntivo;
c) decadenza ed esclusione di soci;
d) ordinaria amministrazione, acquisti, appalti, destinazione dei fondi;
e) rinnovo degli organi statutari e delle nomine;
f) nomina del consiglio direttivo;
g) nomina il presidente tra i membri del consiglio direttivo.
Art. 18 Competenze dell'assemblea straordinaria - L'assemblea straordinaria delibera:
a) le modifiche al presente statuto ma non sono consentite modifiche dello scopo;
b) estinzione anticipata dell’Associazione.
Art. 19 Convocazione dell'assemblea - Le assemblee ordinarie sono convocate almeno una volta all’anno,
mediante avviso tramite email e pubblicazione sulla pagina web istituzionale, almeno tre giorni prima
dell'assemblea, con indicazione obbligatoria del luogo, data, orario e l'ordine del giorno dell'assemblea
stessa. Le assemblee straordinarie sono convocate negli stessi termini. Se l’OdG prevede la proposta di
modifiche allo statuto è necessario inserire nella e-mail circolare le modifiche che saranno proposte, e per
garantirne la conoscenza al più ampio numero di soci sarà obbligatorio indirla almeno 15 giorni prima. Le
assemblee possono essere convocate anche su richiesta di cinque soci ordinari.
Art. 20 Costituzione dell'assemblea - L'assemblea può essere riunita in sessioni ordinarie o in sessioni
straordinarie. L’assemblea si considera costituita con l'intervento di almeno il 50% più uno degli aventi diritto
di voto. Non sono ammesse deleghe. L’assemblea è da considerarsi valida anche se riunita con modalità
telematica, parziale o totale (skype o altri sistemi informatici), dopo aver verificato la disponibilità di accesso
verso detti mezzi da parte di almeno il 50% più uno dei soci ordinari.
Art. 21 Verbalizzazione e pubblicità delle decisioni - Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono
riassunte in un verbale redatto dal Segretario/Tesoriere e sottoposto all'approvazione dei soci al termine
della seduta per via telematica e pubblicato sulla pagina web istituzionale. Il presidente apre e chiude
l'assemblea, modera gli interventi nel rispetto dell'ordine del giorno, controlla le votazioni sulle delibere. Le
deliberazioni, decisioni e rendicontazioni dell'Associazione sono pubblicate integralmente o in sintesi sul sito
istituzionale.
Art. 22 Delibere assembleari - L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci ordinari presenti.
Art. 23 Il Presidente e il Segretario/Tesoriere - L'assemblea dei soci elegge il consiglio direttivo (CD) e il
presidente. Il consiglio direttivo nomina il Segretario/Tesoriere nell'ambito del CD. L’assemblea può revocare
il mandato al CD e al presidente mediante assemblea con votazione palese superiore ai 2/3 della totalità dei
soci ordinari. Spettano al presidente la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e
a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. Il presidente può delegare in forma scritta i soci a
rappresentare l’Associazione e/o ad assumere o ad adempiere alle obbligazioni suddette. In caso di
dimissioni del Presidente, del Segretario/Tesoriere prima della scadenza del mandato, l’assemblea provvede
entro trenta giorni a indire nuove elezioni e deliberare nuove nomine. Il CD può individuare un sostituto del
Segretario/ Tesoriere, che può sostituirlo in casi di emergenza.
Art. 24 Votazioni - L’elezione del CD e del Presidente avviene a scrutinio palese con le modalità costitutive
e di votazione dell’assemblea.

Art. 25 Competenze - Il Presidente è il rappresentante dell’Associazione. Presiede le assemblee e ne
garantisce l’esercizio delle funzioni. Il Segretario/Tesoriere garantisce la tenuta contabile, amministrativa e
finanziaria dell’Associazione a norma di legge, cura e mantiene aggiornato il registro-inventario dei beni, i
movimenti di cassa, incassi e pagamenti autorizzati dall’Associazione, custodisce atti e documenti. Il
Segretario/Tesoriere controlla tutte le transazioni di tutti gli organi dell’Associazione, verificando l’avvenuta
autorizzazione, la conformità fiscale e legale e la copertura finanziaria. Il Segretario/Tesoriere predispone i
bilanci annuali (conto economico, stato patrimoniale, situazione finanziaria) ed aggiorna periodicamente, o a
richiesta dei soci, rendiconti economico-finanziari-patrimoniali dell’associazione pubblicandoli sul sito web
istituzionale.
Art. 26 Incompatibilità - Non sono compatibili incarichi all'interno dell'associazione con eventuali cariche
istituzionali es: Sindaco, Presidente di Circoscrizione, Presidente della Provincia, Presidente della regione,
Assessore comunale, provinciale o regionale.
Art. 27 Bilancio consuntivo - Il bilancio è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il
bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno. Entro il 30 marzo
l’assemblea dei soci approva il bilancio consuntivo. Per tale atto è necessaria la forma scritta, senza ulteriori
formalità. Il bilancio consuntivo verrà reso pubblico sul sito web istituzionale.
Art. 28 Gadget e materiale promozionale - Eventuali offerte derivanti da distribuzione di gadget e/o
materiali promozionali sono inserite in apposita voce del bilancio dedicato alle attività marginali.
Art. 29 Destinazione dei residui attivi - Gli eventuali residui attivi risultanti al termine di un esercizio
devono essere impiegati nel successivo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse. È fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto le riserve, i fondi di
gestione e il capitale durante la vita della Associazione. In caso di estinzione della Associazione il patrimonio
residuo, dopo aver adempiuto a tutte le obbligazioni, potrà essere devoluto ad un'associazione senza fini di
lucro secondo quanto deliberato dall’assemblea. I soci nomineranno tre o più liquidatori determinandone i
poteri e gli obiettivi.
Art. 30 Libri sociali - L’Associazione mantiene un registro entrate ed uscite, un registro iscritti, e loro
incarichi, oltre ad un verbale delle contribuzioni presentate da ogni iscritto o privato o altri.
Art. 31 Contenziosi - Insanabili controversie fra i soci della Associazione sono portate in sede di
conciliazione presso la camera di commercio o giudice di pace, prima di adire la competente autorità
giudiziaria. Il foro competente è quello di Latina.
Art. 32 Rinvio - Per quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile e
le leggi vigenti in materia.
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