
STATUTO del CIRCOLO "dei Voi"
Associazione di promozione sociale

Articolo 1
Costituzione

1. - È costituito in Storo il Circolo Pensionati ed Anziani denominato “dei Voi”, esso è aperto a tutti i pen -
sionati ed anziani di nazionalità italiana.

2. - Il Circolo partecipa al Coordinamento intercomunale provinciale al quale aderiscono i Circoli Pensio-
nati ed Anziani della Provincia di Trento.

Articolo 2
Sede

1. - Il Circolo ha sede in Storo, via Roma, 49

Articolo 3
Scopi e finalità

1. - Il Circolo è una associazione di promozione sociale di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile 
ed all’articolo 5 lettera  a)  e lettera  b),  del  decreto legislativo del  04.12.1997 numero 460 e della legge 
07.12.2000 numero 383, i cui scopi non lucrativi sono:

a) la promozione di iniziative sociali, culturali, ricreative, assistenziali, turistiche e sportive a favore 
dei propri soci.

b) l’istruzione e l’espletamento di pratiche riguardanti problemi pensionistici o previdenziali in genere 
che vengono curate presso la sede del Circolo da appositi enti di patronato.

c) la gestione della sede del Circolo come luogo di ritrovo per il tempo libero.
d) la partecipazione o, se del caso, la conduzione in proprio – secondo criteri e modalità previste dalla 

legge provinciale sul volontariato – alla gestione dei servizi a favore dei propri soci anche utilizzando, allo 
scopo, i mezzi, le strutture e le provvidenze poste in essere dal Comune di Storo o da altri enti pubblici pro-
vinciali, nazionali, sopranazionali e/o privati.

2. - Per il raggiungimento dei propri fini, l’Associazione potrà stipulare convenzioni, o svolgere attività 
aventi finalità sociali con enti pubblici e privati, nonché instaurare rapporti di collaborazione e collegamento 
con associazioni ed aggregazioni anche al di fuori del territorio comunale, sempre comunque nel rispetto del-
le proprie finalità istituzionali.

3. - L’Associazione nelle sedi in cui svolge l’attività istituzionale provvederà, se ritenuto utile, ad allestire 
un servizio di somministrazione di alimenti e bevande, riservato in modo esclusivo ai propri associati.

4. - A completamento delle attività svolte in attuazione agli scopi istituzionali, potranno essere organizzati  
viaggi e soggiorni turistici unicamente nei confronti dei propri soci.

5. - Il Circolo potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute neces-
sarie ed utili per il conseguimento delle anzidette finalità assistenziali e non lucrative.

6. - Potrà partecipare ad altre associazioni, circoli od enti con finalità analoghe o simili alle proprie e svol-
gere in genere tutte le attività che si riconoscono utili al raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Articolo 4
Soci

1. - Possono essere ammessi come soci effettivi del Circolo tutti i pensionati o comunque le persone an -
ziane di ambo i sessi che abbiano raggiunto l’età pensionabile.

2. - Sono ammesse deroghe:
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- per il coniuge che non ha raggiunto detta età qualora l’altro coniuge abbia i requisiti per essere  
socio del Circolo;
- per i cittadini, anche giovani in età, che siano titolari di pensione;
- per l’accompagnatore di socio non autosufficiente;
- per i collaboratori che prestano la loro opera gratuita a beneficio del Circolo.

Articolo 5
Domanda di ammissione

1. - L’aspirante socio deve presentare domanda di ammissione con l’indicazione delle sue generalità, della 
categoria della pensione di cui è titolare e della sua residenza.

2. - La domanda va convalidata dal Consiglio direttivo tenuto conto dei requisiti di cui al precedente arti-
colo. La delibera di ammissione impegna il socio al versamento della quota annua deliberata dall’assemblea  
generale dei soci.

3. - È esclusa la possibilità di aderire all’Associazione a tempo determinato.

Articolo 6
Diritti dei soci

1. - I soci ammessi ed in regola con il versamento delle quote associative, sono soci effettivi e possono 
partecipare a tutte le attività del Circolo. Hanno diritto di voto in Assemblea ai sensi dell’articolo 2532, se -
condo comma, del Codice Civile.

2. - Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci hanno uguali diritti ed uguali doveri.

3. - Tutti i soci hanno diritto di accesso ai locali del Circolo in conformità alla disponibilità delle attrezza-
ture e sotto la propria responsabilità, nonché all’esercizio di tutte le attività compatibili con le finalità istitu-
zionali del Circolo stesso. Hanno altresì il dovere generico di partecipare attivamente alle Assemblee.

4. - Devono osservare scrupolosamente lo statuto ed i regolamenti del Circolo.

5. - I soci iscritti a Libro soci sono eleggibili negli organi del Circolo-Associazione.

Articolo 7
Recesso – esclusione – morte

La qualità di socio si perde per:
a) recesso per dimissioni volontarie;.
b) morosità nel versamento delle quote;
c) esclusione per delibera dal Consiglio direttivo a seguito di comportamento scorretto e per attività 

poste in essere contro l’interesse ed il buon nome del Circolo;
d) per morte.

Articolo 8
Quote

1. - Le quote associative non sono rivalutabili né trasmissibili. Nei casi di recesso o esclusione o morte  
del socio, il socio stesso o i suoi aventi causa non avranno diritto ad alcun rimborso, data la natura di contri -
buto volontario della quota associativa deliberata dall’Assemblea dei soci.

Articolo 9
Organi del circolo

1. - Sono organi del Circolo:
1. L’Assemblea dei soci 
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2. Il Consiglio direttivo 
3. Il Presidente 
4. Il Collegio dei revisori dei conti 
5. Il Collegio dei probiviri. 

Articolo 10
Assemblea generale

1. -L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo del Circolo. Essa è convocata dal Consiglio diretti-
vo  il  quale  è  tenuto e  definire  idonee  forme di  pubblicità  delle  convocazioni.  In  ogni  caso  l’affissione 
dell’avviso di convocazione, con gli argomenti all’ordine del giorno, dovrà aver luogo nella sede sociale al-
meno quindici giorni prima della data dell’Assemblea generale.

2. - È ammessa la facoltà di delega scritta, con indicato espressamente il nome del socio che lo potrà rap -
presentare nel corso dei lavori assembleari. Ogni socio potrà rappresentare solo un altro associato. Tutti i soci  
ed i delegati hanno diritto di voto e di elezione alle cariche sociali.

3. - Il Consiglio direttivo convoca almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’eser -
cizio, l’Assemblea generale. Essa può essere convocata anche su richiesta di N° 50 (cinquanta) soci effettivi.

L’Assemblea generale dei soci:
a) elegge a scrutinio segreto:

- il Consiglio direttivo del Circolo;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Collegio dei probiviri

b) approva lo Statuto del Circolo e le sue eventuali variazioni e delega il Consiglio direttivo ad emana-
re i regolamenti per il buon funzionamento del Circolo. I regolamenti stessi devono essere sottoposti alla rati-
fica della prima successiva Assemblea;

c) fissa le direttive di massima da seguire in ragione delle diverse attività del Circolo;
d) approva il bilancio consultivo economico e finanziario;
e) stabilisce l’ammontare della quota associativa annua;
f) approva l’eventuale scioglimento del Circolo qualora vengano meno o non possano essere attuati gli  

scopi del Circolo medesimo;
g) interviene su ogni attività e competenza a richiesta del Consiglio direttivo del Circolo.

Articolo 11
Convocazione

1. - Le riunione dell’Assemblea generale, ordinaria e straordinaria, sono valide sempre che in prima con-
vocazione siano presenti almeno un quinto degli iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero 
dei presenti. Le riunioni sono dirette dal Presidente eletto dall’Assemblea stessa.

2. - Il Presidente nomina due scrutatori ed un Segretario che redige il verbale.

3. - Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti per alzata di mano, con prova e contropro-
va, salvo che l’Assemblea non deliberi di procedere diversamente.

4. - I verbali vengono sotto firmati dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori. Essi sono raccolti in 
apposito libro dei verbali assembleari tenuto nei locali del Circolo stesso a disposizione dei soci.

Articolo 12
Consiglio direttivo

1. - Il Consiglio direttivo si compone di n° 7 (sette) membri effettivi. Esso di norma dura in carica 3 (tre) 
anni.
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2. - I componenti del Consiglio direttivo venuti a scadenza possono essere rieletti. Nel Consiglio direttivo 
possono essere cooptati altri soci che restano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.

Articolo 13
Riunioni del consiglio

1. - Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando siano presenti almeno n° 4 (quattro) dei suoi 
componenti.

2. - Il Consiglio direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, o quante volte fosse necessario, su invito del 
Presidente.

3. - L’avviso delle riunioni deve essere dato, di norma, con un congruo anticipo o comunque almeno due 
giorni prima della data prevista. Alle sedute del Consiglio direttivo sono invitati ad essere presenti anche i re-
visori dei conti senza diritto di voto. Il Consiglio direttivo può, inoltre, essere convocato su iniziativa di tre 
membri dello stesso che ne facciano richiesta motivata al Presidente il quale convocherà il Consiglio entro 
dieci giorni dalla richiesta. Delle sedute del Consiglio è tenuto apposito verbale a cura del Segretario. I ver -
bali vengono firmati dal Presidente, dal Segretario e da almeno due componenti del direttivo. Il libro verbali  
è depositato presso la sede del Circolo ed i soci possono liberamente consultarlo.

4. - Esso delibera a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo so-
stituisce.

5. - Il nuovo Consiglio direttivo assume le consegne da quello cessato entro 15 giorni dalla sua nomina da 
parte dell’Assemblea generale.

Articolo 14
Surroga

1. - In caso di dimissioni di uno o più componenti il Consiglio direttivo, causate da qualsivoglia motivo,  
essi saranno sostituiti dai candidati che nelle elezioni per la nomina del Consiglio abbiano ricevuto il mag-
gior numero di voti attribuiti a soci non eletti. Ove non vi siano soci votati si può procedere alla cooptazione  
di cui all’articolo 12 del presente Statuto fino alla indizione della nuova Assemblea generale.

Articolo 15
Compiti del consiglio direttivo

1. - Spetta al Consiglio direttivo:
a) l'elezione del Presidente che avviene a scrutinio segreto. In caso di parità di voti si procede ad una  

ulteriore votazione ed in caso di confermata parità, viene eletto il socio con più anzianità di iscrizione nel li -
bro soci.

b) l'elezione del Vice Presidente avviene con le modalità previste per l’elezione del Presidente. Egli  
sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento in tutte le sue mansioni. Il Vice Presidente,  
inoltre, sostituisce il Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente in caso di sue dimissioni; in tal caso si  
procede come previsto dal comma a) del presente articolo;

c) la nomina del Segretario;
d) la nomina del Cassiere;
e) la nomina del personale tecnico che si renda necessario per il buon funzionamento del Circolo;
f) dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea generale;
g) proporre all’Assemblea generale le direttive di massima per il buon funzionamento del Circolo;
h) proporre all’Assemblea generale eventuali  modifiche al presente Statuto; sottoporre alla ratifica 

dell’Assemblea gli eventuali regolamenti emanati; portare all’Assemblea le osservazioni presentate, almeno 
dieci giorni prima dello svolgimento dei lavori dell’Assemblea stessa, da un minimo di N° 10 (dieci) soci, in  
ordine al funzionamento del Circolo o relativamente allo Statuto o ai regolamenti.

i) curare la normale amministrazione del Circolo;
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l) redigere e presentare all’Assemblea, per l’approvazione, il bilancio consuntivo economico e finan-
ziario;

m) presentare all’Assemblea una relazione morale sulle attività del Circolo;
n) fissare l’ordine del giorno dell’Assemblea generale;
o) esaminare ed accogliere le domande di ammissione a socio e decidere su eventuali esclusioni;
p) provvedere ad ogni altro adempimento necessario.

Articolo 16
Presidente

1. - Il Presidente dura in carica n° 3 (tre) anni ed è il legale rappresentante del Circolo a tutti gli effetti.

2. -Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dal  
Circolo. Apre e chiude conti correnti bancari e postali, procede agli incassi da terzi.

Conferisce ai consiglieri soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del  
Consiglio direttivo.

Articolo 17
Rendiconto annuale

1. - Il Consiglio direttivo redige annualmente il bilancio economico e finanziario del Circolo e determina  
l’avanzo o il disavanzo di gestione. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea generale dei 
soci entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio sociale.

2. - È fatto divieto all’Assemblea generale dei soci di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o 
avanzi di gestione, riserve o fondi, per tutta la durata dell’Associazione, salvo diverso obbligo di legge.

Articolo 18
Revisori dei conti

1. - È costituito il Collegio dei revisori dei conti composto di tre membri effettivi nominati dall’Assem-
blea generale e rimane in carica come il Consiglio direttivo. I Revisori possono partecipare, senza diritto di  
voto, alle riunioni del Consiglio.

2. -Spetta al Collegio dei revisori dei conti:
a) eseguire la revisione della contabilità;.
b) esercitare ogni sorveglianza attiva sul funzionamento amministrativo e contabile delle attività del  

Circolo controllando le entrate e le spese rispetto ai relativi documenti giustificativi, accertando altresì la  
complessiva regolarità del movimento dei fondi, proponendo alla Presidenza i miglioramenti sul funziona-
mento amministrativo che esso ritiene utili;

c) redigere una relazione annuale sul bilancio consuntivo economico finanziario.

3. -Nel caso che da parte del Collegio dei revisori fosse accertata qualche irregolarità nell’amministrazio-
ne, esso dovrà darne immediato avviso alla prima successiva Assemblea generale che prenderà i provvedi-
menti del caso.

Articolo 19
Collegio dei probiviri

1. - Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti dall’Assemblea. Dura in carica n° 3 (tre) anni  
come il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori.

2. - Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espul-
sione.
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Articolo 20
Gratuità delle cariche

1. - Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Articolo 21
Durata

1. - La durata dell’Associazione/Circolo è illimitata.

Articolo 22
Scioglimento

1. - L’Assemblea generale straordinaria dei soci, regolarmente costituita con la presenza diretta o per de-
lega di due terzi dei soci iscritti, delibera a maggioranza in merito allo scioglimento dell’Associazione. In  
caso di scioglimento vengono nominati uno o più liquidatori e vengono stabiliti i loro poteri. L’eventuale pa-
trimonio residuo dovrà obbligatoriamente essere destinato ad Associazioni di promozione sociale operanti 
nel Comune di Storo o comunque ai fini di pubblica utilità come previsto dalla legge.

Articolo 23
Norma di rinvio

1. - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto o nei regolamenti debitamente ap-
provati dall’Assemblea, trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile, e delle altre leggi speciali in 
materia.

Approvato dall’assemblea generale straordinaria dei soci il 2 dicembre 2001

Pagina 6 di 7



Statuto del Circolo dei Voi di Storo

Indice

Art. 1 Sede----------------------------------------------------------------------------------------------------- pag. 1
Art. 2 Scopi e finalità----------------------------------------------------------------------------------------- pag. 1
Art. 3 Soci------------------------------------------------------------------------------------------------------ pag. 1
Art. 4 Domanda di ammissione------------------------------------------------------------------------------pag. 2
Art.5 Diritti dei soci------------------------------------------------------------------------------------------ pag. 2
Art. 6 recesso – esclusione – morte-------------------------------------------------------------------------pag. 2
Art. 7 Quote---------------------------------------------------------------------------------------------------- pag. 2
Art. 8 Organi del circolo--------------------------------------------------------------------------------------pag. 2
Art. 9 Assemblea generale----------------------------------------------------------------------------------- pag. 3
Art. 10 Convocazione------------------------------------------------------------------------------------------ pag. 3
Art. 11 Consiglio direttivo-------------------------------------------------------------------------------------pag. 3
Art. 12 Riunioni del consiglio---------------------------------------------------------------------------------pag. 4
Art. 13 Surroga-------------------------------------------------------------------------------------------------- pag. 4
Art. 14 compiti del consiglio direttivo-----------------------------------------------------------------------pag. 4
Art. 15 2Presidente--------------------------------------------------------------------------------------------- pag. 5
Art. 16 2Rendiconto annuale----------------------------------------------------------------------------------pag. 5
Art. 17 2Revisori dei conti-------------------------------------------------------------------------------------pag. 5
Art. 18 2Collegio dei probiviri--------------------------------------------------------------------------------pag. 5
Art. 19 2Gratuità delle cariche--------------------------------------------------------------------------------pag. 6
Art. 20 2Durata-------------------------------------------------------------------------------------------------- pag. 6
Art. 21 2Scioglimento------------------------------------------------------------------------------------------ pag. 6
Art. 22 Norma di rinvio---------------------------------------------------------------------------------------- pag. 6

Pagina 7 di 7


