
ATTO COSTITUTIVO
Associazione Culturale ,,AMtCt 

DEL pOLMONE pUISANTE"

ln data 07 /11/201,4 in Roma in Gaspare Gozzi161, alJe ore 18:OO si sono riunitiisignorie le Signore:- Andrea Ungheri, residente ad Albano LazÌale (RM), Via c. Donizetti8, CF: NGHNDR6OR29H5010.- Anna Maaia Morsucci, residente a Roma, in Via Ciriaco D,Ancona 27, CF: MRSNMR57M52F4O1D.- llaria Ungheri, residente ad Albano Laziale (RM), Via c. DonizettiS, CF: NGHLRt93p58H501L.

ARTICOLO 1
Essi dichiarano dÌ voler costituire un'Associazione culturale denominata "AMrcr DEL poLMoNE puLsANTE-.

ARTICOLO 2
La sede legale dell'Associazione è in Salita del Grillo 21, - 00184 Roma, e potrà essere cambtaîa con
semplice atto deliberativo del Consigljo Direrrrvo.

aRTtcoLo 3
L'Associazione è senza fÌnidi Jucro. Lo scopo dell'Associazione è indicato nell'articolo 3 dello statuto, che è
parte integrante di questo atto, che firmato dai costituenti si allega sotto la lefiera,,A'. Lo statuto
Associativo stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione è libera, che il funzronamento è basato
sulla volontà democratÌca espressa dai soci, che le cariche socia i sono erettive e che è escluso ognr scopo di
lucro,

ARTICOLO 4
lsoci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi. Gli stessi, riuniti in Assemblea, eleggono il
consiglio Direttivo dellassociazione per i primitre anni, nelle persone deisignori/signore: Andrea ungheri,
Anna Maria îvlorsuccie tlaria Ungheri.
I suddetti consiglieri eleggono alla carica di presidente il signor Andrea UngherÌ, alla carica dì
vicepresidente la signora Anna fMaria Morsucci e alla carica di segretario la signora llaria ungheri, i quali I
dichiarano diaccettare la carica. -, lÉ

ARTICOLO 5
Gli esercizi contabili si chiudono alla fine di ognl anno. ll primo esercizio socÌale
2014.

ARTìCOLO 6
Per quanto non previsto si riportano alle disposizionidi legge in materia.
Le spese di qLresto atto sono a carico deisoci in solido.
Le partidichiarano diavere piena ed esatta conoscenza dell'Allegato ,,A,,

Letto, confermato e sottoscritto,

I socifondatori:

Andrea Ungheri

Anna Maria I\l o rsucci

llaria Ungheri U''1L.-
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€ costituita un'Associazione Culturaie denorrinata,,AMJCl DEL pOLMONE p spirito dellacostituzione della RepubbiÌca ttaliana ed in ossequio a quanto pr"uisto a"ìicoJièè,
come un centro permanente o, 
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espressamente di partecipazione, solidarÌetà e p/uralismo. Essa è apol;tica, non ha alcun fine di lucro edopera per fini culturali, sociali e solidaristici. È costituita per operare nella società, fra tutt; coloro che
Intendono contribuire, con il proprio apporto manuaJe ed intellettuale, ad una crescrta aTmonica della vita
socraie, comunitaria ed economica der rtaria. L'Associe2ione per ir raggiungimento dei suoi scopi incarica il
consi8lio Direftivo ove e se lo ritenga oppoluno di aÍÍìliare annuatmente I'Associazione ad uno o prù Enli No-pfofl d
caratlere sia nazionale che internazionale o di aderire alla richiesta di affiliazione annuate da parte di altre
Associazionio organiz2azionidi carattere nazionaleo internazionale.

Articolo 2 - Sede
Fssa ha sede in salita del Grilro 21,'00184 Roma. soro ro spazio rerativo aIa prirna e seconoa sara situata alpiano terra sono temporaneamente concessi in uso gratuito per Iescrusivo utirizzo derJe attività
dell'associazione dal presidente Andrea ungheri quale comproprietario dei locali stessi. Ogni spesa
direttarnente afferente afutirizzo di tari rocari (bolette di ruce, gas, acqua, rinea terefonica ed internet,
condominio, etc.)sarà addebitata arrassociazione stessa Non saranno attribuiti aIIAssociazione Ie opere, il
mobilio, la logistica e re infrastrutture ed ogni artra cosa presente che rimarrà dÍ proprietà dela farnigria
ungheri (andrea ungheri). La sede può essere trasferita nello stesso comune su deriberazione
dell'Assembrea dei soci con automatica decadenza di quanto sopra. I trasferimento dela sede regale non
comporta modifica statutaria ma l'obbligo dicomunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 - Oggetto e scopo
L'Associazione ha lo scopo di promuovere incontri, convegnie colloqui come tema p.mario ia conoscenza
di ogni fatto utile all'afficchimento culturale degli associati, può prornuovere la diftusione delle attività
artistiche, sociali e culturali, dello spettacolo e dello sport, promuovendo e svotgendo Iniziative,
raccogliendo e producendo tutta la documentazione necessaria peT la conservazione, per la diffusione e per
l'approfondimento delra conoscenza in merÌto, organizzando inoltre servizi in grado d stimorare rinteresse
del pubblico e di soddisfarne le esigenze.
si deve considerare il patrimonio storico legato alla sede, che è stata culla di quasi quarant.anna di attività
culturali ed artistiche, è caratterizzato dall'unicità del luogo dal punto di vista storrco cuiturale e /
dall'esperienza artistica, professionale ed umana che ha caratterizzato il suo marchro in tali soazi sceltr /
come sede dell'associazione. " I
si può dire quindi che la galleria e la vasta offerta culturare che ha garantito negri ultimi quasi 40 anni, V
cosrrtuÌscono un patrirnonio di rilievo nel panorama romano che non deve perdersi e che va promosso eQ1
sostenuto con le iniziative adeguate e di seguito elencate: \..
' Partecipazione alle iniziative culturalÌ del comune di Roma e non solo: musei in musica, notte bÌanca, .\

giornata delcontemporaneo ecc- -.. N
' workshop, seminari e corsi di formazione su tematiche diverse ad esempio da a scrittura creativa \1-

all'Ìdentità visiva fino aila comunicazione rnrerpersonate.
. Esposizione digìovaniartÌstÌcontemporanei selezionati da ln,equipe dicuratori. , 

..,. Promozione e realizzazione di eventie rassegne.
. Realizzazione divisite guidate ad hoc organizzate secondo i nuovi criterÌdi storytelling.
In particolare l'Associazione si pfopone di:

Promuovere riunioni periodiche e non, aperte al pubblico e non, dove verranno esaminatie dÌscussÌ
temi di interesse culturale.



Fondare centridi meditazjone e.lisviluppo del pensiero, promuove il proficuo Impetno oei rempo
libero dei propri associati attraverso iniziative di natu|a culturale tramìte vafle utiti attività svolte
dagliassociati in accordo al criterio dettato dai responsabili dell,associazione.
Promuovere inÌziative e attività culturali, artistiche e sportive atte a sviluppare attitudini e
comportamenti attÌvi dei soci.

- Diffondere la conoscenza deire arti rerative ara pittura, ala scutura, ala fecrtazione, aIa dizione.
all'arte multimediare, arro spettacoro, nonché di quarsiasi artra forma artistica, spettacorare e/o
culturale in genere, non soio nei confrontidei proprisocj, ma anche neiconfrontiditutti icittadini.- Promuovere ed organizzare seminari e congressi, rassegne e gestire scuole di arti e corsi di
formazione e perfezionamento p.ofessionale di quadri artistici e tecnici ed anche amministratividel
settore artistico, musÍcale, cÌnernatografico amatoriale e teatralej attÌvità di aggiornamento e
perfezionamento per il personale della scuola pubblica e pfivata; gestire sale cinematografiche e
teatri anche attraverso la creazione di circuiti nazionali; curare la pubblicazione e la diffusione di
riviste culturali.

- Promuovere ed organizzare eventi, workshop, seminari, corsi di formazione, convegni, mostre,
eventimusicalÌ, presso io spazio della sede o in qualsiasi altra sede privata o Dubblica.- Promuovere ed organizzare congressi, vièggi, centa studi. campi estivi ed in;ernatr, quatunque altra
attività atta a sviluppare nei socie non le capacità culturalie socÌali.

- stabilire relazioni con Enti pubbrici e privati, assocÌazioni culturari e artistiche, con il mondo della
scuola e con Entituristici.
sviluppare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari italiane ed estere su basi di
reciofocità.

Per il raggiungimento dei suoi finl, I'Associazione può svolgere qualunque attività .lenura opportuna,
comprere tutte le operazÌoni contrattuaÌi ed economiche necessarier dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi
idonei al consegLimènro dei sLoi scopi.
Interviene nel carnpo del benessere etico deila persona, dell,educazione, deila forrnazione e della
sperimenrazÌone per favorire lo sviluppo, nei giovani, di una coscienza sensibile ai prob emi della società
moderna, dell'ambîente e di un equÌlibrato rapporto tra essere umano e natura.
Promuove attività legate ai principi solidaristici e mirate al coinvolgimento delle reattà sociali e culturali
contro ogni forma di sfruttamento, di Ìgnoran2a, di ingiustizia, di discriminazione e di emarginazione.
Organizza servizi per soddisfare icrescenti bisogni culturali, ricreativi e sociali dei cittadini, degli iscrilti e
degliaderenti.
Prornuove il proficuo impegno deltempo libero deipropriassociatiattraverso iniziative dinatura culturale,
artistica, turistica e ricreativa, teatrale e sportÍva, al fine di contribuire alla elevazione civica e sociale degli
associati. Può attuare servizie strutture che fungano da ausilio e richiamo per la pratica dell'attività teatrale
e dello spettacolo in genere, ricreativa, sportiva e per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali
sala lettura, sala giochi, bar interno, spaccÌ, mense, intrattenimenti musÌcali, videoteche.

Favorisce contattifra socíavenii specifici interessi culturali e/o sportivi, costituendo sezionÌ per le attività di
maSSior riievo. Si prefigge, inoltre, dÌ attuare iniziative, sia nell'ambito dello spettacolo che culturale,
rivolte ai minori, ai disabili, ai portatori di handicap, e piùr in generale a que le fasce maggiormente colpite
dall'emarginazione e dal deg|ado sociale.
Per Ìl raggiungimento ditalifini, l'Associazione sipropone di propagandare la propria attività nei luoghi
nei modi previstidalla Costituzione, ed in particolare si prefigge di:

Attuare e gestire, dìrettamente o per conto terzi, iniziative a carattere artistÍco, teatrale, culturale,
turistico, soclale, ricreativo, economico, sportivo, ed ogni altra iniziativa negli Enti locali, lstituti,
Università ecc. che favoriscano un'utilizzazione del tempo libero produttiva dal punto di vista
culturale e formativo.

- Svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi ed entiteatrali, politici,
sociali, istituziona i, attivltà culturali, del tempo lìbero, gruppi di studio, seminari, riunioni,
assemblee, presentazioni letterarie, mostre, cenacoli con la guida di un relatore o meno, eventi



incontri e corsi speciali, dìbattìti, conferenze, convegni, feste e attività. varie nel settore della
cultura (teatro, danza, cinema, letteratura, musica, artÌ, ecc.).
Produrre, distribuire, diffondere, le idee e le aspirazioni dell'Associazione, materiale tecnico,
culturale, didattico, attraverso siti web, web tv, stampati, testate giornalistiche, radio, tèlevisionie
qualsiasi altro mezzo di divulgazione, ivi cornprese pubblicazioni e materiale per conto terzi,
Promuovere l'acquisizÌone, la gestione, a produzione dÌ pubbiicità, la produzione e la vendita di
stampati, anche periodici, audiovisivi, filmati, prodotti web, ed altro materiate attinente allo scopo
socrale.

Promuovere, organizzare e gestire, in proprio o con Ja collaborazione di terzi, eventi teatrali,
artistica feste ed incontri, serate in discoteca, concerti e attività musicali in genere, attività di
formazione, laboratori sperimentali di arte, teatro, danza, musica, cinema, discografia, gra{ica e
grafaca pubblicitaria, attività discografiche, attività editoriali in campo artistico, sociale, musicale,
letterario, teatrale e audiovisivo, attività tramite internet, attività c!lturali, attività fotografiche ed
artivisive in generale, attività turistiche ed agrituristiche.
Promuovere e/o condurre studi, avanzare proposte, sottoscriverc convenzìoni, prowedere
ìnterventi nel quadro della più ampia coilaborazione possibile aìla soluzione delle problèmatiche
della cultura e dello spettacolo.
PJbbl:care periodi.i, monog'afie, ibri ecc. .

Realizzare filmaîi, riprese televisive, spettacolo teatrali e dì danza, concerti, web tv, spettacoli ed
eventi live in streaming, organizzare sessioni live con simultanee connessioni remote (es. webinar),

Organizzare mostre/ convegni, congressi, rassegne, cineforum e qualsiasiattività promozionale nel
campo dell'arte e dello spettacolo in genere.

Per ilconseguimento dei propri scopi I'Associazione può:
- Creare parallelamente club privati, birrerie, pub, circoli musicali ed artistici col fine di

ìntrattenimento gastronomico e di ritrovo senza alcun scopo di lucro se non quello di rientrare
ne le spese digestione.
Aprire sedÌsecondaríe in ltalia e all'estero. Deliberare l'adesione ad organìzzazioni o federazioniche
abbiano analoghe fìnalità. Aderire, in ltalia o all'estero, a qualsiasi attivìtà che direttamente,
tramite delibera del Consiglio Dìrettivo, sia giudicata idonea al raggiunEimento deg i scopisociali.
Compiere ogni azione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare (ivi compresi mutui
ipotecari passivi e affidamenti presso lstituti Eancarì), che il Consiglio Direttivo riterrà utile, senza
limitazione alcuna).
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Articolo 4 - Soci

Sono soci tutti coloro che partecipano effettivamente alfe attività sociali, previa iscrjzione alla stessa.1,^\;
Possono essere amTnessi a far parte dell'Associazione indÌvìd!i senza alcuna discriminazione politica, \ì V
culturale, religiosa, etica e sociale, síano essi cittadini italiani o stranieri residenti in talia o al'estero. E \
esclusa la temporanèità delló partecipazione alla vita associativa. ll numero dei soci è illìmitato. ll\ . \
conferimento della qualifÌca di socio, comunque intesa, si ottiene previè presentazione dì apposita Y-
domanda, corredata di un curriculum professionale. lsoci hanno diritto difrequentare la sede sociale dell'
Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa, d usufr!ire delle / |

Strutture e deiservizi che l'Associazione mette a disoosizione o realizzerà.

I soci maggiori di eta hanno diritto di voto per I'approvazÌone e e modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi. Possono inoltre essere soci associazioni, Circoli, Enti
pubblicì e privatiaventifinalità e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione Culturale "AMlCl DEL

POLMONE PULSANTE'.

I soci dell'Associazione si suddivídono in:



1) Fondatorij 2) Onorari; 3) Ordinari;4) Privilegiati. ;
1) La qualifica di socio fondatore è convenzionalmente attribuìta a quegli associati che sono intervenutì

nell'atto costitutivo.
2) La qualifica di socio onorario può essere conferita a persone fisiche e giuridiche di particolare spessore

culturale o per meriti acquisiti, che grazie a particolari apporti, hanno concorso al potenziamenîo
rnorale, culturale e patrimOniaÌe dell'Associazione e ne hanno sostenuto ,attività e la sua
valorizzazione, e sono nominati dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo. lsoci onorari non
possono avere cariche o far parte del consiglio direttivo dell'associazione stessa.

3) La qualifica di socio ordinario è attribuita a tutti quelli che hanno versato la quota associatÍva, previo
iscrizione alla stessa, che partecipano attivamente alla vita associativa, e che intendono usufruire dei
setuizi messi a disposizione dall'Associazione quali: corsì; stage; eventi; mostre; seminari; spettacoli;
viaggi, servizi online via web, punto ristoro; visite guidate ed ogni ahra iniziativa possa essere
organizzata in modo dìretto o tramite collaborazione dall'Associazione..

4) | soci Privilegiati sono di diritto tuttì soci fondatori. I soci fondatori possono cooptare un numero
limitato di soci per la qualifica di Soci Privilegiati, scelti tra isoci stessi per particolare spessore etico,
per meriti acquisiti, e per manifestata diligenza nella portare avanti gliscopi dell'associazione.

Articolo 5 - Ammlssioni e doverì
L'amrnissione di ognÌsocio viene ratificata dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio.
lsocisono tenuti:
' Al pagamento della quota sociaie annua (anno solare) fissaia dall'Assemblea, ad eccezione dei soci

onoran. ...
- Allosservanza del presente statuto, deglieventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli _2

organi sociali, comprese eventuali intetrazioni della cassa socìele attraverso versamentì di quote -
straordinarie. ^_.r1-

La quola associativa è intrasmissibile e la stessa non è rivalutabìle. E'obbligatorio il pagamento contestuale. -/. !- -
alla tessera diiscrizione delsocio, anche se la tessera può essere rilasciata successìvamente.

Articolo 6 - Esclusione
lsocisono espulsao radiatiper i seguenti motivii
- Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto/ ai regoamenti interni o a1e

deliberazioni prese dagli organi sociali.
' Quando si rendono morosi nel pagamento delle quote socialiannue sen2a giustificato motivo.
- Quando, in qualunque modo, arechino danni moralio materiali all'Associazione.
- Per reiterate assenze dell'attività senza giusta causa, \
I prowedimenti vengono presi dal Consiglio Direttivo. \.-!\. .\

Articolo 7 - organi dell'Associazione \,
-i.^-: ,l I.^ó.idri^ ni.oìrh,^ ?l rl Draci.lonró ' \

a.]'
Sono o€ani dell'Associazione: 1) L'Assemblea dei soci. 2) ll consiglio Direttivo. 3) ll Presidente \ -\
Tutti gli organi del 'Associazione sono elettivi, gratuiti e durano in carica tre anni. \ i

Articolo 8 - Assemblea dei soci

L'Assemblea ha le attribuzioni fissate dal Codice Civile, essa è I'organo sovrano dell'Assoc azione.

L'Assernblea deisociè convocata e presieduta dal Presidente con awiso Scritto, da affÌggerci presso le sedi

dell'Associazione circa diecigiorni prima della data di convocazione.

L'assemb ea è convocata obbligatoriamente in seduta ordinaria una volta 'anno, nel periodo che va dal 31

dicembre al 30 giutno successivo per I'approvazione del bilancio.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può rappresentare per delega non pìù di un solo socio. Non sono

ammesse deleghe per la nomina delle cariche direttÌve,
La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno Lln terzo

detliassociati in retola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, essi ne propongono

I'ordÌne delgÌorno. In taJ caso la convocazìone è atto dovuto da parte del Consìglio Dìrettìvo,



L'.Assemblea in sede ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita Ìn prima convocazione con rapresenza di almeno la metà più uno degli associatij in seconda convocazione essa è validamente costituitaqualunque sia il numero degli associati presenti.
L'Assemblea ordinaria deribera, sia in prima che in seconda convocazione, con ra maggioranza minima deflametà piir uno deipresenti.

L'Assemblea ordinaria, inoltre, deve essere convocata entro 30 giorni dalla scadenza det mandato degliortani dell'Associazione, alfine di eleggere j nuoviorgani. Essa:- Approva le linee generali del programma diattività per I,anno sociale.- Elegge i componenti del Consiglio Direttivo.
- Elegge I'eventuale Revisore deicontisu proposta dei consíglio direttivo.- Approva il biJancio o rendiconto economico e finanziario, consuntivo e preventivo.- Deiibera su tutte le questioni attinentialla gestione sociale.

Le deliberazioniassernbrearied i rendicontiapprovatisono affissÌ nela bacheca dela sede sociare per unperiodo dialmeno 20 giorniseguenti a quello dello svolgimento dell,Assemblea stessa

Articolo 9 _ Assemblea straordinaria
rAssemblea può essere convocata in seduta straordinaria, con le stesse modalità dell.Assemblea ordinaria:- Tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario

Tutte le volte che ne faccia richiesta almeno 2/3 deisoci .
L'Assemblea straordinaria deribera sÍa in prima che in seconda convocazÍone, con ra maggroranza di armeno
dLe terzi de presenti, sulle seguenr'mater,e:

- Approvazione e modificazione deÌlo statuto sociale- Attie contratti relativia diritti reali immobÌliari.

Articoto 10 - Consigtio Direttivo --r-h I

ll consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massÌmo di 5 consigrieri ed è presieduto d"r - -
Presidente dell'Associazione. Esso dura in carica tre anni e comunque fino al,ìssemotea ordinaria che
precede ai rinnovo delle cariche socieli_ tt Consiglio elegge nel suo seno il president€, il Vicepresidente, il
Segretario e fissa tutte le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all,attività svolta da|'associazione
per il conseguimento deÌ fini socialj. ll presidente, il VÌcepresÌdente e il Segretario .onlpongono tu /
Segreîe. d dell Associèlione. I
llconsiglio si raduna almeno una vo ta l,anno per la predisposizione del bilancio. !
ll Consiglio delibera validamente con 'intervento della metà piÌt uno dei membri che lo componeono e con I
llvoto favorevole della maggioranza degli intervenuti. - 

1

\
ll Consiglio Direttivo deve: \l Redigere iprogrammi di attività sociare previsti da[o statuto sula base dere rinee approvate ÀdallAssemo éa dei sori

2. Convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria. \ t-
3. Curare l'esecuzione delle deliberaz;onidell,Assemblea. È
4. definire l'entità delle quote associative per le varie entità dei soci. /..
5. Redigere il bilancio consuntivo e preventivo. , \6. Tenere ia contabÌlità. r

7. Stipularè tuttiglÌ atti e contratti di ogni genere inerenti I'attività sociaJe.
8. Deliberare circa l'ammissione, la radiazione, la sospensione e l,espulsione deisoci.

Articolo 11 - presidente
ll Presidente viene eletto in seno ai componenti del ConsÌglio Direttivo.
Ha la firma sociale ed ha la rappresentanza legale dell' AssociazÌone difronte a terzi e in FiudÌzio.
Attua le deliberazioni dell'Assemblea con ilconcorso del Consielio Direttivo.



Può sottoscrivere atti che irnpegnano I'intera Associazione, Ìncassare somme, rilasciare q!ietanze
liberatorie, aprire ed estinguere conti bancari. sottoscrivere contratti ed accordi con terzi intendendosi il
suo ooerato ed approvaîo dall AssociaTrore.

In caso di impedimento temporaneo ed in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato, viene
sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 12 - Dureta e scioglimento
L'Associazione ha la durata minima di 10 anni, tacitamente rinnovati in caso di mancata richiesta di
Scioglìmento almeno 6 mesi prirna, In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il
patrimonio sarà devoluto ad atra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilita, sentito
l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e saìvo diversa
destinazione imposta daìla legge.
Lo scioglimento de I'Associazjone è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta
ordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, dì almeno 4/5 dei soci esprimenti il
solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generaìe
straordinafia da parte dei soci aventÌ per ogtetto lo scioglimento dell'Assoc,azione deve essere presentata
da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con esclusionè delle deleghe.

Articolo 13 - Fondo comune ed entrate
Le entrate (risorse economrche) dell'Associazione sono:

- Le quote e contributi dei soci.
- Contributi da parte di Enti pubblici e privati, persone fisiche e giufidiche.

Proventi diversi di gestione.

llfondo comune è costituito da:
Eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio.
Eventuali donazioni o lasciti all'Associazione.

E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili digestione, fondl di riserva o capitale durante la

vita dell'Associazione, salvo che questo sia imposto per legge.
Le cafÌche socÌali non sono remunerate. ll Consiglio Direttivo può, tuttavia, stabilire speciali compensi a tutti
coloro, anche non soci, che svolgono protratti impegni lavorativi a favore dell'fusociazione.
l'Assocìazione ha definito la sua sede, Saliîa delGrillo 21, grazie al patrimonio culturale e storico creato in
quasi quarant'anni di attività svolte nel suddetto spazio. Considerato che l'Associazione usufruírà di codesto

spazio per a gran parte delle sue attività, si stabilisce che le entrate derivanti dalle attivita suddelte e da

eventuali contributì o proventi (ad es. derivanti da donazioni e liberalitàÌ, saranno utilizzati per la coperiura
delle spese legate all'occr.rpazione ed all'utilizzo delo spazÍo, quali le utenze (es. e ettríca e telefonica, gas,

rifiuti, etc.), spese per a logistica (quali pulizie, materiali di consumo, quanto necessario per la gestione

eventi, etc-), nonché per le spese condominiali ordinarie e straordinarie e di ogni altra spesa anche dì

manutenzione o ristrutturazione dovesse fig!ardare lo spazio e la dìsponibilità dello stesso per e attività
assocìative- lsoci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, ne di altri cespiti di
proprietà dell'Associazione. In particolare il versamento delle quote associative non crea diritti di
partecipazione e, segnatamenle, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi ne per successione a

titolo particolare, ne pea successione a titolo unÌversale, ne per atto tra vivi, ne per successione a causa di

morte.

Afticolo 14 - Clausola Compromissoria
le controversie insorgenîi tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute elusìva

conìpetenza dÌ un Collegio Arbitrale.
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In tutti icasi in cui, per qualsivogiia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale, questo sarà
imposto da n.3 arbitri, due deiquali nominatidalle parti, ed il teno con funzionidi presidente, dagliarbitri
così designatio, in difetto, dal Presidente det Tribunale di Roma,

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera
comandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la
controversia, owero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a

conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avra sede in Roma, ed il Colletio
giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà diforma dovendosiconsiderare ad ogni effetto, come
irritale. Ognivolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura
arbitrale prevista dalla normativa in vigore.

Articolo x5 - Norma di rinvlo
Per quento non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposìzioni previste dal Codice
Civile. I
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