
Statuti  dell’Associazione 
VITA Association 

 

Associazione “Vita Association” 

con sede in via Canavée 4B, 6949 Comano 

 

 

 

1. Nome e sede 

 

A   norma   dell’art.   60   segg.   del   Codice   civile   è   costituita   un’associazione   denominata   “VITA 

Association”  (in  seguito  “Associazione”)  con  sede  in  via  Canavée  4B,  6949  Comano. 

 

 

 

2. Scopo 

 

L’Associazione ha quale fine il l’aiuto,  il  sostegno  e  la  promozione  di  progetti  benefici  a  favore  di  

persone, ed in particolare bambini, che vivono in situazione di difficoltà, affinché possano avere 

una vita migliore. Vengono in particolare sostenuti, direttamente od indirettamente, progetti volti 

alla costruzione ed allo sviluppo di orfanotrofi, di strutture mediche volte alla cura dei più 

bisognosi, di strutture educative e, in generale, di tutto quanto necessario ad un bambino 

affinché possa avere una vita dignitosa. 

 

 

 

3. Soci 

 

3.1.  Sono previste le seguenti categorie di soci: 

a) Soci fondatori e promotori; 

b) Soci partecipanti; 

c) Soci passivi. 

 

3.2.  I soci fondatori e promotori sono quei soci che hanno permesso la nascita 

dell’Associazione   o   che,   con   la   loro   attività   e/o   sostegno,   sono   essenziali   al   buon  

funzionamento  dell’Associazione  ed al suo sviluppo. 
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3.3.  I   soci   partecipanti   sono   coloro   che   sostengono   economicamente   l’Associazione e 

partecipano attivamente alle sue attività. 

 

3.4. I   soci   passivi   sono   coloro   che   sostengono   l’Associazione   in   modo   esclusivamente  

economico.  Possono  partecipare  all’assemblea  generale  dei  soci  e  proporre  trattande,  ma  

non hanno diritto di voto. 

 

3.5.  Il comitato direttivo tiene una lista aggiornata dei soci dell’Associazione. 

 

 

 

4. Mezzi  

 

4.1.  Per il perseguimento del  proprio  scopo,  l’Associazione  dispone  dei contributi dei soci. 

 

4.2. I contributi vengono riscossi annualmente ed ammontano a: 

 a) CHF _______ annui per i soci fondatori e promotori; 

 b) CHF _______ annui per i soci partecipanti; 

 c) CHF _______ annui per i soci passivi. 

 

4.3. I contributi in denaro possono essere sostituiti, previa accettazione del comitato direttivo, 

da prestazioni in natura di qualsiasi  genere  a  favore  dell’Associazione. 

 

4.4.  L’Associazione  può  accettare  in  qualsiasi  momento  donazioni  di  qualsiasi  natura  da  parte  

di terzi.  

 

 

 

5. Ammissione 

 

5.1.  Ogni persona fisica o giuridica interessata allo   scopo   dell’Associazione può diventare 

membro attivo (socio fondatore e promotore o socio partecipante) con diritto di voto. 

 

5.2.  Ogni persona fisica o giuridica può, se interessata a dare esclusivamente un sostegno 

economico  all’Associazione   senza  parteciparvici   attivamente, può diventare un membro 

passivo. 

 



5.3. Le   richieste   d’ammissione   vanno   rivolte   al   presidente;;   il   comitato   direttivo   delibera  

sull’ammissione. 

 

5.4. L’ammissione  può  essere  negata  senza  motivo. 

 

 

 

6. Cessazione  dell’appartenenza all’Associazione 

 

6.1.  Nel caso di persone fisiche, l’appartenenza  all’Associazione  cessa mediante dimissioni, 

esclusione o decesso. 

 

6.2.  Nel   caso   di   persone   giuridiche,   l’appartenenza   all’Associazione   cessa   mediante  

dimissioni, esclusione o scioglimento. 

 

 

 

7. Dimissioni ed esclusione 

 

7.1.  Le dimissioni sono possibili a  partire  dal  secondo  anno  di  affiliazione  all’Associazione. La 

lettera di dimissioni deve essere inviata al presidente per raccomandata almeno quattro 

settimane prima dell’assemblea  generale  ordinaria. 

 

7.2. Un membro può essere  escluso  dall’Associazione in qualsiasi momento senza fornire un 

motivo.   Il   comitato   direttivo   delibera   in  merito   all’esclusione;;   il   membro   può   presentare 

entro 30 giorni ricorso  all’assemblea  generale. 

 

7.3. In caso di dimissioni ed in caso di esclusione,   il   contributo   per   l’anno   in   corso   rimane  

interamente dovuto e non viene essere rimborsato. 

 

 

8. Organi  dell’associazione 

 

Gli  organi  dell’associazione  sono: 

 

a)  l’assemblea  generale;; 

b)  il comitato direttivo; 



c)  i revisori dei conti. 

 

 

 

9. L’assemblea  generale 

 

9.1.  L’organo   supremo   dell’associazione   è   l’assemblea   generale.   Un’assemblea   generale 

ordinaria   ha   luogo   annualmente.   La   data   ed   il   luogo   dell’assemblea   generale   vengono  

comunicati di anno in anno dal comitato direttivo. 

 

9.2. I membri vengono invitati  all’assemblea  generale   in  anticipo, con preavviso di almeno 4 

settimane, per iscritto, e  con  allegato  l’ordine  del  giorno. 

 

9.3. L’assemblea  generale  ha  i  seguenti  compiti  irrevocabili: 

 

a) Elezione o revoca del comitato direttivo nonché dei revisori dei conti; 

b) Elaborazione e modifica degli statuti; 

c) Approvazione del conto annuale e del rapporto dei revisori; 

d) Deliberazione in merito al budget annuo; 

e) Trattamento dei ricorsi in merito a esclusioni. 

 

9.4. In   seno  all’assemblea   generale   ogni  membro  a  diritto  ad un voto; le decisioni vengono 

prese con un semplice maggioranza. Sono fatti salvi i casi in cui il presente statuto 

preveda una maggioranza qualificata.  

 

9.5. I membri  passivi  sono  invitati  all’assemblea  generale,  ma  non  posseggono  alcun  diritto  di  

voto.  

 

 

 

10. Il comitato direttivo 

 

10.1. Il comitato direttivo è composto da almeno due persone, ossia il presidente ed un membro 

di direzione. 

 

10.2. Il  comitato  direttivo  rappresenta  l’Associazione  all’esterno  e  gestisce  le  attività  in  corso. 

 



 

 

11. I revisori 

 

11.1.  L’assemblea   generale   elegge   annualmente   i   revisori   dei   conti,   i   quali   controllano   la  

contabilità  e  eseguono  almeno  una  volta  all’anno  un  controllo  casuale.   

 

11.2. L’assemblea  generale  può  rinunciare  alla  revisione. 

 

 

 

12. Firma  

 

L’associazione è vincolata dalla firma collettiva del presidente congiuntamente ad un membro 

del comitato direttivo. 

 

 

 

13. Responsabilità 

 

Per   i   debiti   dell’associazione   risponde   solo   il   patrimonio   dell’associazione.   È   esclusa   la  

responsabilità personale dei membri. 

 

 

 

14. Modifica degli statuti 

 

I presenti statuti possono essere modificati se almeno i tre quarti dei soci con diritto di voto 

approvano la proposta di modifica. 

 

 

 

15. Scioglimento  dell’Associazione 

 

15.1.  Lo  scioglimento  dell’associazione  può  essere  deciso con maggioranza dei tre quarti dei 

soci, a condizione che tutti i soci fondatori e promotori votino per lo scioglimento e che 

almeno i tre quarti dei soci attivi partecipi alla votazione. 



 

15.2.  Se meno di tre quarti dei soci prendono  parte  all’assemblea, entro un mese deve aver 

luogo   una   seconda   assemblea.   Nella   seconda   assemblea   l’associazione   può   essere  

sciolta anche mediante una maggioranza semplice, qualora fossero presenti meno di tre 

quarti  dell’assemblea.  

 

15.3. Con  lo  scioglimento  dell’associazione,   il  patrimonio  dell’associazione  va  ad  un’istituzione  

che persegue la stessa o una simile finalità. 

 

 

 

16. Entrata in vigore 

 

I   presenti   statuti   sono   stati   accettati   nell’ambito   dell’assemblea   costitutiva   del   __________ e 

sono entrati in vigore in tale data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 

 

Il presidente: Il membro di direzione: 

 

 

....................................... ................................................. 

Valentina Nessi  Stella Nessi 


