Associazione Di Promozione Sociale

ROAMaroundROME
Art.1 - Denominazione, sede e durata
E' costituita, nel rispetto del codice civile e della costituzione italiana ed ai sensi della Legge 7
dicembre 2000, n. 383, l'associazione di promozione sociale RoamaroundRome con sede in Roma,
Via Cardinal De Luca, 1, presso lo studio della Dott.ssa Giuseppina Di ianni.
Il trasferimento della sede sociale nel comune di Roma non comporta modifica statutaria
La sua durata è illimitata.
Art.2 - Struttura
L’Associazione è apartitica e non ha carattere politico.
Gli eventuali utili, o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale non possono essere ripartiti
anche indirettamente neanche tra gli associati durante la vita della associazione, a meno che l a
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito nella attività istituzionale.
L’associazione è democratica, rispetta il principio della uniformità del rapporto associativo e delle
modalità associative, volto a garantirne l’effettività.
E’ esclusa espressamente ogni limitazione del rapporto associativo in funzione della temporaneità
della partecipazione alla vita associativa.
Ogni associato maggiore di età ha diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e
dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
L’associazione rispetta ed applica seguenti principi:
-

elettività libera degli organi e delle cariche sociali ;

-

gratuità delle cariche sociali;

-

voto singolo;

-

sovranità della assemblea dei soci, associati o partecipanti;

-

intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa
di morte;

-

non rivalutabilità della quota associativa o contributo;

I contributi e/o le quote versate a qualsiasi titolo a favore della associazione non sono ripetibili, e
nessuno ha il diritto di chiederne la restituzione per nessun motivo.
Art.3 - Scopo
L’associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi,
senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione
Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa.
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L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati
secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti
associativi o attività.
L’attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E’ ammesso il rimborso spese
effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati
dall’assemblea dei soci. L'Associazione può nell’attuazione delle sue finalità, in caso di neces sità,
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai
propri associati.
L’associazione intende promuovere la solidarietà ed il volontariato nonché l’aggregazione sociale
attraverso lo svolgimento di attività culturali, sociali e ambientali, al fine di innalzare la qualità
della vita e l’incidenza sociale dei soggetti coinvolti.
In particolare ha la finalità di valorizzare, tutelare e promuovere il patrimonio artistico, storico,
culturale e naturalistico delle Regioni italiane, in particolar modo della Città di Roma, e, pertanto,
si impegna a promuovere azioni di ordine sociale, culturale e di formazione in tal senso.
L’Associazione “RoamaroundRome” ha, altresì, la finalità di porre in atto azioni concrete volte ad
incrementare le opportunità di lavoro attualmente esistenti nella città di Roma, ed a crearne di
nuove, anche attraverso interventi formativi ed educativi.
In particolare l’Associazione intende:
- Promuovere e tutelare il territorio di Roma e d’Italia attraverso la divulgazione delle
bellezze artistico-storiche e paesaggistiche meno note e frequentate;
- educare il turista alla Storia del nostro Paese;
- far conoscere e valorizzare la diversità di Paesi e Culture, diffondendo uno spirito di
reciproca comprensione e rispetto.
- Promuovere il territorio e l'ambiente e la diffusione delle conoscenze e di una cultura
consapevole e responsabile ed ecosostenibile del viaggio
- Promuovere i prodotti ed i servizi legati al turismo e al territorio: alberghi, ristoranti,
agriturismi, terme, mostre e monumenti, noleggio auto in Italia, etc;
- Promuovere i soggiorni a Roma e in Italia;
- svolgere studi e ricerche anche in stretta collaborazione con le istituzioni universitarie;
- favorire il diffondersi di una cultura imprenditoriale del settore del turismo
- Promuovere visite e tour, individuali e collettivi, anche di carattere tematico;
- Organizzare incontri e manifestazioni storico-culturali ed enogastronomici;
- Predisporre specifici programmi educativi;
- Promuovere viaggi e stage formativi a scopo promozionale nella realizzazione delle finalità
sopra descritte
- Distribuire opuscoli e materiali divulgativi, scritti, periodici, materiale audiovisivo, proprie
pubblicazioni in formato (cartaceo od) elettronico.
L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi
attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali
ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, Nazionali e Internazionali, anche
attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi
con i propri.
L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere
qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore
raggiungimento dei propri fini.
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L’associazione potrà, per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività
commerciali e produttive marginali previste dalla legislazione vigente.
Art.4 - Soci
L'associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi e gli scopi e condivida obbiettivi di
solidarietà.
Gli associati possono essere anche minori di età.
Fino al compimento del 18 anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti associativi dai
genitori, o comunque da coloro che ne hanno la patria potestà.
I soci hanno uguali diritti e doveri:
Art. 5 - Soci Ammissione
Per essere ammessi a socio è necessario farne richiesta:
1) indicando nome e cognome, luogo, data di nascita, residenza e cittadinanza;
2) dichiarando di attenersi al presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo o l’amministratore unico decide in merito all’accettazione o meno di tale
domanda.
Decorsi 5 giorni dalla richiesta vale il silenzio assenso.
Il trattamento dei dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione sono finalizzati all’instaurazione e
gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa
accettazione da parte dell’interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di
legge e per la stipula di polizze assicurative.
Art.6 – Soci Cessazione
Il socio cessa di far parte dell’associazione:
a. per dimissioni;
b. per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione entro il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello di ingresso;
c. per decesso.
Art.7 – Soci Diritti
Tutti i soci hanno eguali diritti.
Art.8 - Soci Doveri
I soci sono tenuti:
1. al pagamento libero e volontario della quota associativa annuale, fatta salva l’ipotesi di
cessazione di cui al precedente art. 6;
2. al rispetto del presente statuto.
Art.9 - Organi sociali
Gli organi dell'associazione sono:
1) l'assemblea dei soci,
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2) il consiglio direttivo o amministratore unico ,
3) il presidente,
4) il collegio dei revisori dei conti o il revisore unico, se istituito
5) il collegio dei probi viri se istituito
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
Art.10 - Assemblea
L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola
con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente
personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio
ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell’ambito della stessa assemblea.
L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali, essa:
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo o l’amministratore unico;
- approva il rendiconto economico - finanziario consuntivo e preventivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
L'assemblea convocata dal Consiglio Direttivo, è convocata almeno una volta l’anno
l’approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo;

per

Le Assemblee sono convocate mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria, o mail o fax
o con avviso affisso all’interno dei locali dell’associazione, almeno 5 (cinque) giorni prima della
seduta. L’avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine
del giorno dell’Assemblea.
Le deliberazioni dell’assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, sono prese a maggioranza di voti
e con la presenza di almeno metà degli associati, In seconda convocazione la deliberazione è valida
qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le riunioni si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza purché sia consentito il
metodo collegiale.
Si fa riferimento alle norme previste da codice civile.
Art. 11 - Consiglio Direttivo e amministratore unico
L’Associazione è amministrata, a discrezione della assemblea, da un Consiglio Direttivo o da un
amministratore unico con identiche funzioni, regole ed attribuzioni.
Il Consiglio Direttivo, se istituito, è composto da un minimo di 2 consiglieri ad un massimo di 5
consiglieri eletti anche tra i non soci, e dura in carica 3 anni e comunque fino all’assemblea
ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consi glieri possono
essere riconfermati.
Il Consiglio, se non eletto direttamente dall’assemblea, può eleggere nel suo seno il Presidente.
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo o dell’amministratore unico sono completamente
gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell'incarico.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità, ogni qualvolta lo
ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri.
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Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi
componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale
sempre il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo deve:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate
dall'Assemblea dei Soci;
- redigere il rendiconto economico – finanziario ed il preventivo;
- deliberare circa la ammissione dei soci;
- deliberare circa la sospensione, la revoca e la radiazione dei soci;
Art.12 - Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione
dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede.
Art. 13 - Collegio dei Probiviri
Tutte le eventuali controversie sociali, qualora risulti istituito il Collegio dei probiviri, possono
essere devolute alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci, i quali deliberano a
maggioranza..
Art. 14 - Collegio dei Revisori o il revisore unico
L'assemblea può eleggere alternativamente il Collegio dei Revisori dell’associazione o il revisore
unico con identiche funzioni.
Il collegio dei revisori se istituito e nominato dall’assemblea è composto da tre membri effettivi e
dura in carica tre anni.
Art.15 - Patrimonio
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
1.
2.
3.
4.

da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti;
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
da proventi derivanti dalla cessione di beni e/o prestazione di servizi agli associati o a terzi,
anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o
agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria a comunque finalizzate al raggiungimento
degli scopi istituzionali.

Art.16 - Rendiconto economico finanziario
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
L’Associazione è obbligata a redigere ed approvare per ciascun esercizio sociale un rendiconto
economico e finanziario.
Il rendiconto economico finanziario, predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la
sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni
associato.
L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali
statutariamente previste.
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E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, salvo che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art.17 - Scioglimento
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
In seconda convocazione la decisone è assunta a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera
sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio, dedotte le passività sarà effettuata a favore di associazioni di
promozione sociale di finalità similari o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di
cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.
Art. 18 – disposizione finale
Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei
partecipanti.
Si fa riferimento alle norme contenute nel codice civile.
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