
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

" SOLIDARIETÀ INSIEME SI MASSA CARRARA-ARS"

Denominazione e sede

Art. 1) Ai sensi della legge n.383 del 7 dicembre 2000 e delle norme del codice civile in tema
di associazioni, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Solidarietà
Insieme SI MASSA CARRARA-ARS".

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ARS (Associazione di
Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita
nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione
intenderà adottare.

Art. 2) L'Associazione ha sede in Massa (MS), Via Castagnara n.16 .

Finalità

Art. 3) L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma
indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge.

Gli utili 0 gli avanzi di gestione sono Impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4) L'Associazione intende operare nel settore sociale svolgendo le seguenti attività di
utilità sociale:

• Sociale

• Tutela e promozione dei diritti

• Culturale

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e
funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.

Durata

Art. 5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera
dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Soci

Art. 6) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzionedi sesso,
razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi
personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto
medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 7) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta
dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno
essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda
rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa
per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8 ) Tutti i soci hanno diritto di:












