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ART. 1 - Ei costituita

ln Frovincià
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e 1a atima q.Ldq4f

cter-ivanti

ai949,,g,a]_.-î_tl-Ì-!le_gall_iqcg!4ig

dei veicoli

accertanento

soeeetti

6i.a -dalra .'".or.a ùotore

e oatanti

all a_di sc!p1i,!4 del1a Legge 24 dicembre 1969 no 990,

che di beni nobl1i

in genere,

ed imnobiLi

A-RT.2 - LrAssociazione non ha fini

assicuratí

di luclo,

e regolata

ed_ intend_e_.esael_e_re tta

ce Ci._vi1e, da1la

lettera

no 917, e quindi

da11rait.108

e non, og-

non

1'esercizio
_ pet ggcg!_tg _9!_c1-gga'-yo--:,-p!:n91p.q1.e,
merciali

-\t'=l

di attivita

oltre

che dal

conCodi-

C) art.a7
del Decreto

nedesino,

Íìa ha lo

scopo di:
A) tutelare

g1i interessi

de1 settore

peritale;

b/ conrrloutte
certanento
ne,

soggelti

ed individuali

dei danni

e dallrincendio

alLa disciplina

che di beni nobili

della

ed imnobili

nellianbito

pratica

al"l.a o].rluslone,

e la stina

da1 fuito

colLettivi

derivanti.

ciei vei.coli

si.a dalla

circolazio-

a notore e natanEi

Legge 24 dicenb.e
in genere,

de11o ac-

1969 no 990,

assicurati

e non, og-

di
-q,ejlo_ eventi ;
C) difendere

e tutel.are

e garantite

la proîessionalità,

la ,nora
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s-s"

dai

mobiLi

beni

-.._da even!:ral

ed iftnobili:

fondi

di ris,.rva

bi.lancio;
- da evenrua].i erogazioÀi,

a{a

$

con le eccededze d i

costituiti

donazioni

del.I I Associazione

Le entÌ.ate

e lasciti;

sono costituite

da:

- quote sociafi;
.- daL ricavato

di nanifestazioni

dal.lt orgarízzazíone

o pa-rteci

pazione ad esse;
- da.osni

altra

sociale.

entrata

che concorra

anno. Entro

sessanta

-T

predisposto

dal

Lq

tivo

L\

lrattivo

.

i
chiude aI 31 dicenbre di ogni:

AIRT. 6 - L'esencizj.o finanzia.j.o

î

ad increnenta.e

ed entro

giorni

Consiglio

lo stesso

dalla

fine

di ognj. esexcizio

di A,Ìninistrazi-one
ternine

il

bifancio

veÌrà

i1 bilancio
pfeventivo

deL suc

cessivo esercizio.
TITOLO III

- SOCI -

ART. .7 - So^o SoCI FoNDAToRI coLoio

i quali

hanno contrÍbuito

:{
alla

delI ' Associazione e risultaio

costituzione

tenente

1a specifica

STATUTo e del

REGoLAì4ENTo,verrà

daL consÍ_

accettata

e!i9 9 9!1 Lets9l9n49l 41 elt-o__g9l{eryLilqiglaraqu9!9_d1a9
da] Consiglio stes-

s o c i a z i o n e c h e v e r r à a n n u a l m e n t es t a b í I i t a

che non avranno presenEaLo per iscrilto

so. T soci
rnissioni

entro

anche per I'anno

le loro d.L-

di ogni arlno saranno considerati

30 ottobre

iÌ

successivo ed obbligati

a1 versamento della

quota annuaÌe di associazione.
ART.10 - Lsoci
messo loro

avranno diiitto

art.6

della

decisioni

pfedetta

dovrairÒ

di tutto

quanto

dafl I Associazione .

a dÌsposizione

ART.I-L - La qualità

di usufruire

di socio si

perde nei casi

tegge Istitutiva

previsti

dallo

del Ruolo Nazionale.

Le

ne1 tlERo SoCI.

essere arnotate

TITOLO IV - AI.IMII{ISTNÀZIONE _
.ART.12 - LrAssociazione
gfio

è diretta

ed aflminist.ata

di Anminj-strazione composto da tre

per gli

annr. successivi.

decesso di un consigÌiere,

da un Consi-

nrembri eLetti

'semblea dei Soci pe. la durata di annj. uno pef il
di anni tre

dallrAs-

primo anno e

fn caso di dinissrioni

i.l- Consielio,

5
3

accettazi.one del presente

incondizionata

relativo

pub-

dall'atto

)

o

aLla prima riunione'

I

-)

q999 la convalida

p!9'"ae_99lUqe3_E9E!i!g!i9!9_-chi
\-

'olina

a€seablea

AnT-13 -,I1

annuale.

.ed rm Tesoriele,

Soci.. Nessun coapenso è do

dei

l"Assemblea

ove

al rîembii de1 Consigiio.

ART.L4 - lI

si

ConsigLio

due dei suoi

nìenbri e conunque alneno

tare ale1la quota sociale.
1a presenza

occorre

Consiglio

dal più

voto di chi presiede

anziano
redatto;

Consiglio

verrà

che verrà

sottoscritto

ART.].s_ II

Consiglio

d"119 jglt!=19l!

su apposlto

e straorcli.ía-ria

dei

cioè il

Pre-

ed in assenza dl enDa.Lle ritmioni
11 ieLativo

1ib!o,

clal Pîesidente

membri del

dei

Consiglio,

iI

di età dei piesenti.

è investito

ed all'aflnon

naggior'anza

atella

per de

all'anno

ed a1 preventivo

in sua assenza dal. vicepresiderte

sidente;
tranbi

ed it

da al.neno

una volta

Per 1a vaÌidità

effettiva

Presidente

che il

fichiesta

fatta

6ià

triberare in o.aline a1 consuntivo

volta

ogoi

riunisce

o che.ne

necessaxio

10 riterÌga

9*

sen9 un Faesidente,un

proplto

n€l

un Segretarlo

non abbi.a p.oweduto
vuto

nonita

Consiglio

Vicepresidente,

alÌa

de1
verba].e

e da1 Segrètaiio.
anpi poteri

più

dell ' Associazione

stione

ordinaria

zioni.

Essa procede pure al'1a compilazione

zione,

la cui osservanza è obbLigatoria

pe'

dei

senza limita

bilanci

tutti

per 1a

gli

preventi

associati'

può esercitare
i_,-49i 19!1-9Ì -Y{e9nza,,

ì poteri

questo_n€I1€

priÌa

del
iiu-

TITOLO V - ASSEI.IBI,EE- I soci
volte

entro

alltanno

essere

di quello
corlvocata

Collegio

fissato

di

per l'adunanza.

Lrassenblea

e firnata

su domanda notivata

delibera

deve

da alneno

del C.c..

sul bilancio

consmtivo

e preven-

"i:::1t11'--""-1:"1i,191r,A"*:191L'::'l

indù.izzi

dei

oppure ne

alneno quindici

a norna del1ra-rt.2o

.18 - LtAssenblea

noroioa dei

a ciascurr socio,

ne-

del giorno,

lrordine

contenente

decÍno dei soci,

, sugli

dj.retta

alne-

30 dlcenbre

de11'albo dell rAssociazione dell'awiso

affisÉione

p.lma

30 giugno ed il

il

scritta

coÍunicazione

ione

ln assemblea da1 Consiglio

sono convocati

componenlj. i1 Consiglio
Revisori,
tutto

sufle

quant'a.Ltro

di AnriinistiazÌone

rnodifi.che deJ-I' atto

e

costÍtutivo
i

a 1ei donandato per legge o

statuto.
.19 - Hanno diritto
in regola

di interveni.re

ne1 pagarìento deffa

i possono fa.rsi

rappresentare

alltAssenblea

tutti

i so-

quota annua di Associazione.
da aLtri

aoci anche se membri

I

3

i

: è

-J

del

èr

lanci

.sa].vo, in questo cqso,-pgr

C9! ie+igr

liapprovazione

di bi-

in meríto a -a9spolEaqi-litè di consi-

e le deriberazioni

ABL?L:_!149:9qbE3 è pr9!.._qqr!" qef !r9 i4e4lldqlliogs-iells'
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_ i'l .g9ol?1q"1-_Yj.cep,residente;1! qq$gll?g !:llqf94!i,1'!9FJE

fS:Y,

bleg n-or1n1l!

t

Plgerio Pr-iq9q!,e-:11-3!9!idlnteìel!!46-31$lea

nonina Lrn Segretatio,

se 10 ritiene

aL PÌesidente

de]1'Assenblea

Spetta

-

alue scrutatori.

caso,

il

1a regolaÌità

di constatare

:l

-t<.l..\
/f-

L-J

del1e deLeghe ed in genere j-l dj.rittocli Assemblea si

DeIle riunioni

blea.
îirmato

processo verbale

redige

ed eventualnente

Segretario

e dal

dal Presidente

inteîvento

di

dagli.

b

N

ART.21 - Le assemblee sono validamente
con naggioranze

e deliberano

costituite

da}1'art.21 del c.c..

Previste

TtTOl,O Vl - COIJ'ESTODBr RE1rISORIART.22 - La gestione
legio

dei

dei SocÌ.

te dal1'Assenblea
deua

zione ai bilancr.

te,

ad atti

potraùro

dei valori

ispezione
fiTOLO

e di
1Irl

nembri,

eletti

dovranno

soci.ale,

acceltal'e

annualmenla re

una refa-

la consj.stenza
di proprietà

di i

sociale

anche individualmen_

monento,

controllo.

- SCrOGl,fIlElrTo

da un CoÌ-

accertare

redigeranno

e di titoli

procealere in quaLsiasi
di

è controllata

I Revisori

contabj.tità

annuali,

cassa e 1'esistenza
e potranno

da tre

costittlito

Revisori,

solaae tenuta

dell I Associazione

-

-,to

scioglimento-dell

I Associazione

è dellbeiato

dal.l'As

più
_l:e_qqale pro,wedqr,à aLla rcmlna dl-qn9. -9

491'rì99f,

p-eqil'g
l!9ri--9-49!i!e-r!!è. 1!-9r4!!9-,a1-14.qgrqltrz-lqqe-qql

îrroro

UIII

24 - Tutte 1e even
questi
tr.Éti

contlovèrsie

sociali.

e I' Associazione g,isflql-g:gani'

i c asi. non vietati,.

da nomina.rsi

iviri

- COìÎAOVÍRSI3 -

dal la--19981lco1

in sede dl Assenblea;

bono et aequo senza foflnalità
e1Labi1e.

.>

Pr",

é+:>

"tú"
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di procedula.

tra

i soci

sa.!'anno--sottoÎoste
:e-s9lùqiq11d+ -r :

essi-giudich€-rarmo
11- 1,oro lodo sa-

