
STATUTO
di

Associazione Intenzioni Sonore

1. Nome, sede e durata

A norma dell’art.  60 segg.  del  Codice  civile  è  costituita  un’associazione  denominata
Associazione Intenzioni Sonore con sede in Massagno. La sua durata è illimitata.

2. Scopo 

La finalità istituzionale dell'associazione è quella di divulgare, promuovere e sviluppare,
condividere ed approfondire la musica in tutti i suoi aspetti educativi, formativi, artistici,
civili e sociali, anche tramite la costituzione di cori, bande, orchestre, scuole di musica. A
tal  fine  l'associazione  potrà  far  parte  e/o  essere  parte  costituente  di  altri  enti  ed
associazioni che condividano le medesime finalità. 
L’associazione  esercita  in  via  esclusiva  o  principale  una  o  più  attività  di  interesse
generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, né diretto né indiretto, di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Mezzi 

Per il  perseguimento della finalità dell’associazione, l’associazione dispone di contributi
dei soci, suddivisi in una tassa sociale annuale e in una tassa di frequenza determinata in
base alle diverse tipologie di attività che il socio in questione intende frequentare. Tali
tasse  vengono  stabilite  annualmente  dalla  direzione,  comprese  le  scadenze  di
pagamento.

Ulteriori mezzi possono essere reperiti  attraverso donazioni di qualsiasi  natura, come
pure attraverso raccolte di fondi.

4. Soci

L’associazione  è  aperta  a  ogni  persona  naturale  e  giuridica  interessata  alla  finalità
dell’associazione.

La richiesta  d’ammissione va rivolta al  Presidente.  L’ammissione all’associazione è in
seguito  deliberata  dalla  Direzione.  La  deliberazione  è  comunicata  all’interessato  e
annotata nel libro degli associati. 

In  caso  di  rigetto  della  domanda,  la  Direzione  comunica  la  decisione  all’interessato,
motivandola. L’aspirante socio può, entro 60 giorni  da tale comunicazione di  rigetto,
chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea dei soci in occasione della successiva
convocazione. 

Non è possibile trasferire a terzi, a qualsiasi titolo, la propria qualità di socio, la relativa
tassa sociale annuale nonché la tassa di frequenza. 

5. Cessazione dell’appartenenza

L’appartenenza cessa 
– nel caso di persone naturali mediante recesso, esclusione o decesso
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– nel caso di persone giuridiche mediante recesso, esclusione o scioglimento 

6. Recesso ed esclusione

Il recesso è possibile in qualsiasi momento ed ha validità per la fine dell’anno sociale in
cui viene dato l’annuncio.
Il mancato pagamento della tassa sociale annuale entro i termini stabiliti dalla direzione
implica l’esclusione automatica del socio, con effetto immediato. 

Un socio può inoltre essere escluso dall’associazione in qualsiasi momento senza fornire
un motivo. La direzione delibera in merito all’esclusione; il socio può presentare ricorso
all’assemblea generale.

7. Organi dell’associazione

Gli organi dell’associazione sono:

a) l’assemblea dei soci

b) la direzione

c) l’ufficio di revisione

8. L’assemblea dei soci

L’organo  supremo  dell’associazione  è  l’assemblea  dei  soci.  Un’assemblea  dei  soci
ordinaria ha luogo annualmente.

I soci vengono invitati all’assemblea dei soci in anticipo almeno 3 settimane prima per
iscritto, anche via e-mail, con allegato l’ordine del giorno.

L’assemblea dei soci ha i seguenti compiti irrevocabili:

a) Nomina e revoca dei membri della direzione e 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

f) La determinazione circa gli ulteriori compiti riservatele dalla legge o dallo statuto

In seno all’assemblea dei soci ogni socio ha diritto a un voto; le decisioni vengono prese
con  una semplice  maggioranza.  I  soci  che  non  possono  partecipare  personalmente
all’assemblea possono farsi rappresentare da un altro socio dell’associazione, mediante
delega scritta

9. La Direzione

La direzione è composta da almeno tre persone, ossia il presidente, il vice-presidente e
un membro di direzione, che stanno in carica per tempo indeterminato. 
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La direzione è competente a:
– dirigere l’associazione;
– rappresentarla nei confronti dei terzi; 
– preparare e dirigere le assemblee sociali;
– amministrare il patrimonio sociale;
– attuare le deliberazioni assembleari;
– emanare eventuali regolamenti e direttive;

e,  in  genere,  prende  tutte  le  decisioni  che  la  legge  o  lo  statuto  non  riservano
all’assemblea dei soci.

La direzione può delegare a terzi la preparazione e l’esecuzione delle decisioni e/o lo
svolgimento di singole competenze.

10. L’ufficio di revisione

L’assemblea generale può eleggere l’ufficio di revisione, il quale controlla la contabilità e
esegue almeno una volta all’anno un controllo casuale. 

11. Firma 

L’associazione è vincolata dalla firma individuale del presidente, collettiva a due del vice
presidente e dei membri della direzione.

12. Responsabilità

Per i debiti dell’associazione risponde solo il patrimonio dell’associazione. È esclusa la
responsabilità personale dei soci.

13. Modifica degli statuti

I presenti statuti possono essere modificati se i tre quarti di tutti i soci approvano la
proposta di modifica.

14. Scioglimento dell’associazione

Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso con l’approvazione della maggioranza
dei soci presenti all’assemblea, se tre quarti di tutti i soci partecipa all’assemblea.

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.

Con lo scioglimento dell’associazione, il patrimonio dell’associazione va ad un’istituzione
che persegue la stessa o una simile finalità.

15. Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati accettati nell’ambito dell’assemblea costitutiva del 1° aprile
2021 e sono entrati in vigore in tale data.


