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Allegato "A"

STATUTO

ARTICOLO l (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale

denominata " Lab27" con sede a Treviso, Strada Scudetto n. 27.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici

competenti.

ARTICOLO 2 (Finalità)

"Lab27" è un'associazione apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. Si

pone lo scopo culturale di organizzare e gestire uno spazio polifunzionale per la fotografia ovvero un centro

di aggregazione e condivisione per appassionati e professionisti che raccolga e promuova attività.

Le finalità che si propone sono in particolare:

Organizzare mostre ed esposizioni personali e collettive.

Organizzare giornate di presentazione di autori, libri, approfondimenti sulla storia e critica

fotografica. : )

Fornire spazi per foto club, circoli artistici e altre associazioni fotografiche. ^

Fornire spazi per attività formative indipendenti. '^

Creare un luogo d'incontro con la possibilità di utilizzare i servizi esistenti come plotter, stampanti,

camera oscura, biblioteca, sala di posa. <^

Fornire uno Show room stabile per la promozione di stampe fotografiche dedicate al collezionismo.

Fornire una libreria a disposizione dei visitatori e dei soci. ^

Organizzare letture di portfolio programmate con critici e fotografi di riferimento. ,>

L'Associazione non potrà incassare alcun introito di natura commerciale per i servizi sopra descritti.

^
l terzi e/o gli associati che dovessero usufruire dei servizi indicati al presente articolo saranno invitati <^ -

dall'Organo Direttivo a devolvere la somma pattuita ad onlus e/o associazioni terze. ^——

ARTICOLO 3 (Lucro)

L'Associazione non ha fini di lucro e tutte le entrate in beni e denaro a qualsiasi titolo da essa acquisite sono

destinate al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

ARTICOLO 4 (Soci)

Fanno parte dell'Associazione i sottoscrittori del presente Statuto e quanti ottengano l'ammissione con

deliberazione del Consiglio Direttivo, secondo quanto precisato nel presente articolo.

l membri dell'Associazione si suddividono in:

soci ordinarii sono coloro che condividendo le finalità dell'Associazione facciano richiesta di

ammissione al Consiglio Direttivo con indicazione del domicilio cui debbono essere inviate le

comunicazioni e dichiarino e accettino in piena conoscenza le presenti norme statutarie e gli obblighi

da queste derivanti. Tali soci prestano la propria opera al fine della realizzazione degli scopi

dell'Associazione. Hanno diritto di partecipazione e di voto in Assemblea Generale e sono tenuti al

pagamento della quota associativa fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo;
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soci sostenitori: sono coloro (Associazioni, Persone Fisiche e Persone Giuridiche) che non prestano

attività diretta al raggiungimento degli scopi indicati. Possono presentare proposte al Consiglio

Direttivo e coadiuvare l'Associazione con mezzi economici e/o materiali nella realizzazione degli scopi

sociali. Hanno diritto di partecipare alla Assemblea Generale ma non hanno diritto di voto. Sono

tenuti al pagamento della quota associativa fissata per tale categoria di soci, di anno in anno dal'

Consiglio Direttivo. Il numero dei soci sostenitori è illimitato. Per i soci sostenitori potranno essere

previste forme di fìdelizzazione (a puro titolo esemplificativo: assegnazione di posti riservata

omaggio e/o scontistica su ingressi ad eventi e/o su pubblicazioni associative, ecc.).

soci benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea Generale per meriti particolari acquisiti

a favore dell'Associazione. Tale categoria ha gli stessi diritti e doveri della categoria dei soci

sostenitori.

L'ammissione di nuovi associati è deliberata e a maggioranza di voti del Consiglio Direttivo ed ha effetto dalla

data della deliberazione. L'eventuale diniego dovrà essere motivato.

Coloro che vogliono essere ammessi con qualifica di soci ordinar! dovranno essere presentati da un socio ed

ottenere l'ammissione con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ARTICOLO 5 (Diritti e doveri dei soci) è?

l soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese

effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

l soci sono tenuti a rispettare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento Interno, le deliberazioni degli

organi associativi ed a tenere un comportamento dignitoso ed esemplare.

l soci sono tenuti al pagamento della quota associatìva, differenziata secondo le categorie, che viene fissata

di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili ne in caso di scioglimento di singolo rapporto associativo,

ne in caso di scioglimento dell'associazione.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario

e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

La qualità di socio non è trasmissibile.

ARTICOLO (Recesso ed esclusione del socio)

La qualità di socio deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tale qualità si perde nei seguenti casi:

per morte;

per recesso: da notificarsi con lettera raccomandata e/o e-mail al Consiglio Direttivo, con preavviso

di almeno un mese;

per decadenza: la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione,

inabilitazione o condanna del socio per reati comuni in genere o per condotta contraria alle leggi,

all'ordine pubblico e agli scopi dell'Associazione;

per esclusione: l'esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota

annuale protrattasi per due mesi. In caso di violazione delle norme etiche e statutarie, di cessazione

dalla partecipazione alta vita associativa e/o di grave negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati,
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l'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei soci ordinari e dopo avere ascoltato le giustificazioni

dell'interessato.

L'apertura di qualsiasi procedimento nei casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera

raccomandata e/o e-mail, con prova dell'avvenuta ricezione.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause hanno determinato la

perdita della qualità di socio.

ARTICOLO 7 (Organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

['Assemblea Generale dei soci e l'Assemblea dei soci ordinari;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Vice Presidente

il Segretario;

il Tesoriere;

il Collegio dei Revisori se nominato.

ARTICOLO 8 (Assemblee)

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con le quote associative. y

Deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per •<

l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del

Consiglio Direttivo. In questa sede, solo i soci ordinari hanno diritto di voto, i soci sostenitori e benemeriti

hanno solo il diritto di partecipazione. ' -v
/- !^'

L'Assemblea dei soci ordinari è convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità ovvero

quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci ordinari. ^

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno otto giorni prima ^-

della data fissata per l'Assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nella stessa < -^

lettera di convocazione dell'Assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. ^

La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, con avviso scritto, tramite lettera o mail o '••-}

altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro degli Associati, inviato a ciascun associato almeno otto >~—

giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. <-

Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda

convocazione.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo mail

indicati nel Libro degli Associati.

Gli associati possono intervenire all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Ciascun socio ordinario ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti

e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci ordinari e delibera con il voto favorevole

dei due terzi dei presenti.



In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con un terzo dei soci ordinar! e delibera con

voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese. L'assemblea è presieduta dal Presidente del

Consiglio Direttivo, o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in sua assenza dal socio ordinario più anziano.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice

Presidente ed in sua assenza dal socio ordinario più anziano e dal Segretario.

Ogni socio ordinario può ottenere al massimo due deleghe.

ARTICOLO 9 (Consiglio direttivo)

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo

di nove membri, nominati nell'Assemblea Generale, fra gli associati, con le modalità prevista all'articolo 8 del

presente statuto; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli: i consiglieri così nominati

restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito a mezzo messaggio di posta elettronica, ove vi sia

conferma di ricezione, o lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima della

riunione o, nei casi di urgenza, mediante messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno quarantotto ore

prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da

trattare.

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale,

quando intervengono tutti i consiglieri ed i revisori in carica, se nominati. Per la validità delle deliberazioni .Ci

del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri e le deliberazioni sono

prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle deliberazioni

del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice

Presidente, e dal Segretario.

E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta ^

dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in

mancanza anche di quest'ultimo dal consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione

compresi, fra gli altri, quelli di:

a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;

b) convocare le assemblee;

c) deliberare sull'ammissione di nuovi soci ed adottare i provvedimenti di decadenza;

d) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;

e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;

f) concordare le scadenze relative ai compiti liberamente assunti dai soci ordinari;

g) stabilire l'ammontare delle quote associative e il numero dei soci ordinari per i singoli esercizi;

h) acquistare ed alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei

contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;

sl

t̂

'̂5



i) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dai

soci e le modifiche dello Statuto;

j) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di

finanziamento;

k) stipulare contratti di sponsorizzazione e ogni altro negozio necessario alla realizzazione degli scopi"

dell'Associazione ;

l) decidere la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica

comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;

m) costituire e/o aderire ad associazioni temporanee o joint ventures, sottoscrivere protocolli di intesa

e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi finalizzate,

in particolare, alla partecipazione a procedure di evidenza pubblica;

n) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;

o) promuovere e/o organizzare eventi (festival, mostre, convegni, incontri, ecc.) finalizzati alla

sensibilizzazione del pubblico sugli scopi dell'Associazione;

p) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente Statuto espressamente demandata alle

assemblee o ad altri organi.

ARTICOLO 10 (Cariche associative)

Il Consiglio Direttivo nominerà tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente (o i Vice Presidenti), il

Segretario e il Tesoriere che resteranno in carica quanto il Consiglio stesso.

ARTICOLO 11 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, dura in carica tre

esercizi e può essere riconfermato una o più volte.

Il Presidente presiede le assemblee, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura

l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori

dell'Associazione.

ARTICOLO 12 (Vice Presidente)

Il Vice Presidente, in mancanza del Presidente, rappresenta legalmente ['Associazione nei confronti dei terzi

e in giudizio, dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato una o più volte.

Il Vice Presidente, in mancanza del Presidente, assume tutte le funzioni di cui all'art. 11 del presente Statuto.

Nel Consiglio Direttivo possono essere presenti più Vice Presidenti.

ARTICOLO 13 (Segretario)

Il Segretario dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

A lui competono la redazione dei verbali delle riunioni delle assemblee e del Consiglio Direttivo che

sottoscrive unitamente al Presidente, e, se delegati dal medesimo, il coordinamento e l'organizzazione di

tutta o parte dell'attività gestionale ed esecutiva dell'Associazione.

ARTICOLO 14 (Tesoriere)

Il Tesoriere dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Si occupa della gestione dell'attività economica dell'Associazione, della redazione del bilancio, e, nell'ambito

delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea, delle operazioni di pagamento ed incasso

sui conti corrente dell'Associazione, sempre nei limiti individuati dal Consiglio stesso.



Tale carica associativa può essere assunta ad interim da un consigliere appartenente al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15(Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei revisori, se nominato dall'assemblea e composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori deL.

componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della

contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

ARTICOLO 16 (Risorse economiche)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili, mobili e valori che per acquisti e per qualunque

altro titolo spettano all'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

dalle quote associative versate dai soci;

dai proventi di attività o iniziative promosse dall'Associazione;

dall'erogazione e dai contributi dì cittadini e enti ed associazioni nonché dalle raccolte pubbliche di

fondi.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione può acquistare, gestire, vendere qualsiasi bene o

servizio.
''T~ì

l proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, anche in forma indiretta. " )
}

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, <~~~

riserve o capitale durante la vita dell'associazione. -?-{

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività.

ARTICOLO 17 (Bilancio preventivo e consultivo)

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere ^

il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato ^ ^

dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede

dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. ' "j

ARTICOLO 18 (Modifica allo Statuto) -^

Il presente statuto può essere modificato solo dall'assemblea dei soci ordinari.

Per la validità di tale seduta è necessaria la presenza dei due terzi dei soci ordinar! e le delibere sono prese

con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

ARTICOLO 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'Associazione ha durata illimitata.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art.

8.

In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ARTICOLO 20 (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal

Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

^
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