ATTO COSTITUTIVO
ASSOCIAZIONE CULTURALE "PastActivity"
Via Picone 8, Agrigento

STATUTO ASSOCIATIVO
Art. 1. - Denominazione e Sede
1.1. L’Associazione culturale è denominata "PastActivity".
1.2. La sede associativa viene stabilita in Agrigento, via Picone n. 8. La Sede associativa potrà essere
spostata, sempre nel Comune, senza necessità di variare il presente Statuto.
Art. 2. - Finalità
L’associazione ha lo scopo di svolgere attività di promozione sociale a favore di associati come pure
di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a
principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
Essa opera con finalità culturali e ricreative, attraverso attività inerenti al settore dei beni culturali e
ambientali, il mondo delle scienze e della tecnologia, della storia e dell’arte e del turismo. Potrà svolgere
attività di tutela, catalogazione, ricerca, gestione, restauro e divulgazione dei beni culturali, e
promuovere manifestazioni culturali e turistiche, iniziative didattiche di diverso genere per adulti e
bambini, corsi di formazione rivolti a insegnanti, educatori e operatori turistici, organizzare mostre,
conferenze, dibattiti ed iniziative varie. Potrà inoltre occuparsi di pubblicazioni didattiche, divulgative,
promozionali, scientifiche, inerenti agli ambiti sopra menzionati, sia come testi sia come documenti
multimediali e gestire spazi per lo svolgimento delle attività.
Nell’ambito delle proprie attività, l’associazione pu collaborare con altre associazioni, istituzioni,
enti pubblici e privati e/o terzi in genere. Pu , inoltre, compiere qualsiasi altra operazione ritenuta
opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale, comprese le compravendite e le permute di beni
immobili soggetti a registrazione, la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca
relativamente ai beni sociali, la concessione di fidejussioni e altre malleverie.
A esclusivo scopo di autofinanziarsi, (in modo non prevalente e complementare) l’associazione,
potrà gestire attività economiche anche di carattere commerciale, come raccolte pubbliche di fondi,
anche attraverso servizi e beni di modesto valore, nel rispetto della normativa fiscale ed i principi
contabili applicabili, compresa l’eventuale tenuta di una contabilità separata.
L'associazione si impegna inoltre a stipulare convenzioni con enti pubblici e privati fornendo tutte
le garanzie richieste, per il raggiungimento degli scopi sociali e si impegna ad accedere ove lo ritenga o
sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste al fine
di raggiungere gli scopi sociali.
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Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite
dai propri aderenti. Eventuali utili conseguiti dall’Associazione potranno costituire rimborso parziale
delle spese sostenute per svolgere l’attività associativa, purché comprovate a piè di lista ed autorizzate.

Art. 3. – Dotazione patrimoniale
3.1. L’Associazione provvede alle attività statutarie con l’apporto degli Associati, nonché con i mezzi
finanziari messi a disposizione dagli stessi Associati e da terzi.
3.2. Tutti gli Associati sono tenuti a contribuire in misura equivalente alla dotazione patrimoniale
dell’Associazione. A titolo di quota associativa iniziale versano nelle casse sociali la somma di € 50,00
ciascuno, pertanto il patrimonio iniziale è di € 100,00
3.3. Costituiscono altresì dotazione patrimoniale il materiale acquistato, eventuali donazioni e
contributi provenienti da persone o Enti privati e/o pubblici, le entrate che derivano da saltuarie
prestazioni amatoriali, i frutti derivanti dall’impiego della dotazione.
3.4. In caso di scioglimento, il patrimonio associativo o le sopravvenienze attive di esso non
potranno essere devolute ad alcuno degli Associati ma dovranno essere destinate ad altra associazione
o ente che persegua finalità analoghe o similari.
Art. 4 – Associati I
soci si distinguono in:
a) soci Fondatori;
b) soci Ordinari.
L'Adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. L'adesione all'Associazione comporta per
l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello
statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Sono soci Fondatori
coloro che intervengono all'atto della costituzione e versano una quota di partecipazione di € 50,00
ciascuno, nonché coloro che in seguito, allo stesso titolo e dietro versamento della somma anzidetta,
saranno cooptati come soci Fondatori dal Consiglio Direttivo mediante delibera assunta all'unanimità.
Ai soci Fondatori è fatto altresì obbligo del versamento delle quote annuali di cui appresso, pena la
decadenza dalla qualità nel caso di versamento per due anni consecutivi. Sono soci Ordinari coloro
che, chiedano di partecipare all'attività dell'Associazione e versino la quota annuale associativa. La loro
richiesta deve essere comunque accolta, con giudizio insindacabile, dal Consiglio Direttivo.
Art. 5 - Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono l’Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo e il Presidente.
E' escluso qualsiasi emolumento per i titolari di cariche sociali.
Art. 6 – Assemblea degli Associati
L’Assemblea è formata da tutti gli Associati, ad essa si pu partecipare anche per delega data ad altro
socio, ma ciascun socio non pu essere portatore di più di due deleghe. Essa è convocata almeno una
volta all’anno dal Presidente con invito scritto indicante l'ordine del giorno da spedire, anche tramite
mezzi elettronici, o esporre presso la sede sociale almeno sette giorni prima dell'adunanza e, solo in
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casi di particolare urgenza, la convocazione dell'Assemblea pu avvenire ventiquattro ore prima della
sua adunanza con mezzo idoneo (telegramma, fax etc.). All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
a)
eleggere il consiglio Direttivo;
b)
determinare annualmente l'ammontare delle quote associative;
c)
deliberare sulle eventuali modifiche da apportare al presente Statuto su proposta del Consiglio
Direttivo e di almeno un terzo dei soci;
d)
approvare i bilanci preventivi e consuntivi, che l'Associazione annualmente ha l'obbligo di
redigere e deliberare, in via di massima, sulle linee programmatiche dell'Associazione e formulare i
principi di base per le varie attività del sodalizio, nonché deliberare su tutto ci che per legge e per il
presente Statuto, non sia di competenza del Consiglio Direttivo.
E' validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno i due terzi dei soci,
ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti; essa delibera in prima
convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei soci ed in seconda, con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti. Hanno diritto al voto i soci maggiorenni
Art. 7. – Il Presidente
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea degli Associati e fatta eccezione per i primi cinque anni
dalla costituzione, resterà in carica per un periodo di tre anni, tranne i casi di dimissioni anticipate,
decesso o revoca da parte dell’Assemblea.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, ne ha il potere di firma, con possibilità di
nominare procuratori speciali ex art. 2209 del Codice Civile, con delega per la rappresentanza e
conclusione di determinati negozi e/o contratti. Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre quello di
aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali; sottoscrivere impegni o richieste, per conto
dell’Associazione, verso terzi e la Pubblica Amministrazione, enti locali e privati; rilasciare dichiarazioni
o quietanze, concludere contratti; stare in giudizio per conto e a spese dell’Associazione.
Art. 8 – Il Consiglio Direttivo
I componenti il Consiglio Direttivo, in numero massimo di cinque (5) componenti, possono essere
eletti dall'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Esso
elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario.
Il Presidente svolge anche le funzioni di tesoriere. In assenza del Presidente, viene sostituito dal
Vice-Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente diramata
almeno tre giorni prima, sempre in forma scritta contenete l'indicazione degli argomenti da trattare.
Spetta inoltre al Consiglio Direttivo predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre
all'Assemblea; proporre le modifiche al presente Statuto; elaborare ed approvare i programmi ed i piani
finanziari del complesso dell'Attività e per ogni singola iniziativa in armonia con le direttive di massima
impartite dall'Assemblea; assumere o scindere contratti con il personale dell'Associazione; quant'altro
del caso è opportuno ai fini della migliore gestione dell'Associazione.
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Art. 9 – Il Patrimonio dell'Associazione
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di partecipazione dei soci Fondatori, dalle
quote di Associazione dei soci Ordinari, dai contributi, sovvenzioni, partecipazioni finanziarie destinate
all'Associazione od a singole manifestazione indette dallo stesso, provenienti da parte di Enti Pubblici
nazionali, regionali o locali oppure da singoli privati, nonché da eventuali donazioni a qualsiasi titolo
all'Associazione pervenute.
L'associazione non pu distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, a meno che
la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o sia effettuate a favore di altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della
medesima ed unitaria struttura. L'Associazione impiega gli avanzi di gestione per la realizzazione per le
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 10 – Cessazione della qualifica di socio La
qualità di socio cessa per:
Recesso, che deve essere comunicato almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno solare e
decorrerà dall’anno solare immediatamente successivo.
Decadenza per inadempienza agli obblighi statutari ivi compreso il versamento della quota
associativa ed espulsione.
Il provvedimento di espulsione, deliberato dal Consiglio Direttivo con maggioranza di due terzi dei
presenti, pu essere adottato, nei confronti degli associati, per i seguenti motivi:
Indegnità e comportamento scorretto nei confronti dell’Associazione e degli associati.
Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea
Ordinaria. Nel caso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà
in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione
rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. L'associato radiato, non pu essere
riammesso.
Art. 11 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea la quale
nominerà una o più liquidatori. In caso di scioglimento vale quanto indicato all’art. 3.4. che precede.
Per tutti i casi che non siano espressamente regolamentati dal presente Statuto si fa riferimento alle
norme vigenti del codice civile.
Agrigento, 18 marzo 2016
Il Presidente Laura Danile ………………………………..
Il Vicepresidente Giovanni Virruso …………………………….
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