STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE OFFICINAVENTITRE’
Articolo 1 - COSTITUZIONE
E’ costituita l’associazione culturale denominata OFFICINAVENTITRE’ è una libera
Associazione di fatto, atipica, aconfessionale e apolitica, con durata illimitata nel
tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, ART. 36 e segg.
del codice civile, nonché del presente Statuto. L’Associazione Culturale ha sede
legale nel comune di Torino in via Ragusa 23/a
Articolo 2 – SOCI FONDATORI
CHIRICOSTA NICOLA
CHIRICOSTA PAOLA
DELL’OVA CARMINE
Articolo 3 – FINALITA’
L’Associazione è un centro di vita associativa a carattere volontario e democratico la
cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa è senza
finalità di lucro e svolge un’attività volta alla promozione culturale, ricreativa e
sportiva per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
Finalità dell’Associazione sono:
- Diffondere la cultura letteraria, linguistica, artistica in genere, del benessere della
persona fisico e mentale.
- Ampliare la conoscenza della cultura letteraria, artistica in genere attraverso
contatti tra persone, enti e associazioni.
- Allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali nei
campi culturali summenzionati affinchè sappiano trasmettere l’amore per la cultura
in genere come un bene per la persona ed un valore sociale.
- Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali,
ricreativi e sportivi, assolvendo la funzione sociale di maturazione e crescita umana
e civile attraverso l’ideale dell’educazione permanente.
Per il conseguimento di tali finalità l’Associazione si propone di:
- Promuovere le sue attività anche attraverso seminari, convegni, stage, dibattiti
proiezioni di film e documenti, corsi di letteratura, lingua, fotografia, pittura, uso di
nuove tecnologie, intaglio del legno ed altre forme artistiche e culturali. Si terranno

anche corsi per il conseguimento del benessere della persona fisico e mentale (es.
corsi di yoga, lezioni su temi di medicina ed educazione alimentare.
- Pertanto potrà contattare e/o ingaggiare artisti, consulenti e ogni altro esperto e/o
personale specializzato estraneo alla stessa, nonché personale volontario necessario
alla realizzazione delle finalità sovra descritte, mantenendo rapporti con enti e
associazioni che hanno per scopo la diffusione della cultura e dell’arte in ogni sua
forma. Potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e
specializzare le sue attività.
Articolo 4 – DURATA
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato. Potrà tuttavia essere sciolta in
qualsiasi momento con delibera dell’Assemblea come previsto dall’ articolo 14 del
presente statuto.
Articolo 5 – PATRIMONIO E FINANZIAMENTO
Il patrimonio dell’associazione è composto:
a) dalle quote associative, che verranno fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
b) da eventuali contributi di persone fisiche e giuridiche, Enti nazionali e
sovrannazionali, pubblici e/o privati.
c) da donazioni e lasciti, eventuali erogazioni e/o azioni di sostegno da parte di
persone fisiche, enti o istituzioni pubbliche.
d) dagli acquisti fatti dall’associazione.
e) da ogni altra entrata, anche di natura commerciale svolta in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, che
concorra ad incrementare il patrimonio ed i fondi sociali.
f) dagli utili di esercizio.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione. Gli avanzi eventuali
di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività
istituzionali con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
Articolo 6 – SOCI
L’associazione si compone di un numero illimitato di associati. Possono aderire
all’associazione tutti i cittadini che lo richiedano. Il cittadino che intende aderire
all’Associazione deve presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo. All’atto
dell’accettazione della richiesta da parte dell’associazione il richiedente acquisirà ad

ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa.
La qualifica di socio da diritto:
- A partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione.
- A partecipare alla vita associativa, ad eleggere gli organi elettivi e ad essere eletto;
di votare per l’approvazione e le modifiche dello statuto, del rendiconto economico
e finanziario e per ogni altra materia di competenza dell’assemblea; di essere
informato sulle convocazioni assembleari e di poter conoscere e controllare le
delibere sociali e il rendiconto.
Gli associati sono tenuti:
- Al pagamento delle quote sociali stabilite annualmente secondo le scadenze
prefissate, e ad essere in regola con i pagamenti delle quote degli anni precedenti;
- All’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni, delle delibere
prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale
attraverso versamenti di quote straordinarie; Le quote o i contributi associativi sono
intrasmissibili e non rivalutabili.
Articolo 7 – RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale
regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso
di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio
dell’associazione, il comitato direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti
sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’associazione.
Gli associati cessano di appartenere all’associazione:
- in caso di recesso, presentando per iscritto al Consiglio Direttivo la revoca
all’adesione.
- causa morte
-Esclusione per morosità, viene considerato moroso il socio che, trascorsi 1 (uno)
mese dalla data di scadenza del pagamento della quota associativa, non abbia
provveduto al versamento della stessa, quando in qualunque modo arrechi danno
materiale e/o morale all’associazione.
- inosservanza delle norme statutarie, delle norme regolamentari e delle
deliberazioni adottate dall’Assemblea o dal Comitato Direttivo;
- status del socio e/o attività svolte dal medesimo in contrasto con gli scopi
istituzionali dell’Associazione;

- in caso di commissione da parte del socio di azioni pregiudizievoli agli scopi o al
patrimonio dell’Associazione.
L’esclusione del socio viene deliberata dal Comitato Direttivo, con maggioranza dei
due terzi dei presenti. L’esclusione sarà comunicata ai soci che ne sono oggetto,
mediante lettera. Il socio escluso non ha diritto ad alcun rimborso delle quote
versate. I soci esclusi potranno essere riammessi.
Articolo 8 – ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed il relativo bilancio
deve essere approvato entro il quadrimestre successivo dall’Assemblea dei soci.
Poiché l’associazione non ha scopi di lucro, gli eventuali utili di esercizio saranno
accantonati e destinati alle spese dell’anno successivo.
Articolo 9 – ORGANI SOCIALI
Gli organi sociali dell’associazione sono:
-assemblea dei soci
-il Presidente
-il Comitato Direttivo
Le cariche sono da intendersi di carattere volontaristico, senza alcuna retribuzione.
Articolo 10 – ASSEMBLEA
L’assemblea regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue
deliberazioni obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
Tutti gli associati maggiorenni, e in regola con il versamento della quota associativa,
sono elettori attivi e passivi. Ogni associato ha diritto ad un solo voto, può farsi
rappresentare da altro associato munito di delega scritta. Quest’ultimo non può
essere portatore di due deleghe. Le assemblee generali degli associati possono
essere ordinarie o straordinarie, e sono convocate dal Consiglio direttivo con avviso
scritto o tramite pubblicizzazione sul sito dell’Associazione o mediante affissione
dell’avviso presso la sede dell’Associazione almeno dieci giorni prima della data
fissata per la riunione. Tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la
data e l’ora di 1^ e 2^ convocazione.
I compiti dell’Assemblea sono:
a) Approvare il bilancio-rendiconto preventivo entro il trentuno dicembre di ogni
anno e il rendiconto consuntivo entro il trenta aprile dell’anno successivo a quello a
cui si riferisce;
b) Discutere e approvare il programma annuale formato dal Comitato Direttivo;

c) Eleggere i componenti del Comitato Direttivo;
d) Approvare l’eventuale quota associativa annuale;
e) Deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa;
f) Provvedere alla nomina del Presidente.
L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la
presenza della maggioranza più uno degli associati e, in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza dei presenti.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la
presenza dei tre quarti degli associati e, in seconda convocazione, con la
maggioranza più uno degli associati; essa delibera in prima convocazione con la
maggioranza dei tre quarti dei presenti ed in seconda convocazione a maggioranza
dei presenti. L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la
necessità o quando ne è fatta la richiesta motivata da almeno un decimo degli
associati.
Articolo 11 – PRESIDENTE
Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea dei soci e dura in carica un
triennio ed è rieleggibile. Ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale e la firma
dell’Associazione davanti a terzi ed in giudizio. Presiede l’Assemblea generale dei
soci ed il comitato direttivo, convoca il Comitato stesso su iniziativa propria o
almeno di due dei sui membri. Vigila sull’attività dell’associazione e realizza le scelte
politiche di gestione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, riconosciuto
dal Comitato Direttivo, il vice Presidente assume la firma e la rappresentanza
dell’Associazione nei confronti dei terzi. In caso di dimissioni spetta al Comitato
Direttivo convocare entro 60 giorno l’Assemblea dei soci per l’elezione del nuovo
Presidente.
Articolo 12 – COMITATO DIRETTIVO
Il Comitato Direttivo è costituito da tre a cinque membri e dura in carica un triennio.
Il numero verrà deciso dall’Assemblea ad ogni rinnovo delle cariche. Esso delibera a
maggioranza; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Il Comitato
Direttivo presieduto dal Presidente dell’Associazione, nominato dall’Assemblea,
nomina nel suo seno il Vice-Presidente, il Segretario. I membri del Comitato
Direttivo verranno eletti dall’Assemblea dei soci. Al Comitato Direttivo è affidata sai
l’ordinaria che la straordinaria amministrazione.
Il Comitato Direttivo propone e attua le scelte politiche e di gestione espresse
dall’Assemblea e redige il programma annuale da presentare in Assemblea, che ha il
compito di approvarlo o meno, nonché il rendiconto consuntivo e preventivo. Esso

delibera anche sulle domande di ammissione all’Associazione. Ogni membro del
Comitato rimane in carica sino a revoca, dimissioni o decorso del termine triennale.
Articolo 13 – VARIAZIONI ALLO STATUTO
L’assemblea generale, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto,
potrà effettuare variazioni allo Statuto che riterrà opportune. La modifica della sede
sociale non comporta modifica dello Statuto e potrà essere deliberata dalla
Assemblea convocata in seduta ordinaria.
Articolo 14 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato dalla maggioranza dei tre quarti
degli aventi diritto al voto.
Gli eventuali avanzi di gestione e il patrimonio dell’associazione, in caso di
scioglimento per qualunque causa, verranno devoluti ad altra associazione con
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui
all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme di
legge.
In originale firmati:
CHIRICOSTA NICOLA
CHIRICOSTA PAOLO
DELL’OVA CARMINE

