Statuti dell’associazione TIRBI

!

Art. 1

Nome, sede, durata

1.

Sotto il nome TIRBI è stato costituito un’associazione secondo art. 60 ff del
codice civile

2.

La sede è Giubiasco

3.

L’associazione esiste in modo indeterminata

!
Art.2

Scopo

2.1

Lo scopo dell’associazione è:
a) di promuovere delle attività culturali dei suoi membri e di tutta la società
prendendo in considerazione in particolare la realtà del cantone Ticino
b) di studiare e diffondere/sostenere l’idea del reddito di base quale
impulso culturale

2.2

Per raggiungere lo scopo l’associazione raccoglie fondi e sostiene attività
che seguano gli stessi obiettivi

!
Art.3

Principi

3.1

L’associazione è politicamente neutrale

3.2

Non ha nessuno scopo di lucro

!
Art.4

Finanze

4.1

Il finanziamento delle attività e le spese amministrative sono coperti da:
a)Quota soci
b) Donazioni
c) tramite altri mezzi ( sussidi, sostenitori ecc.)

4.2

!
!

Per le attività garantisce unicamente il tesoro dell’associazione

Art.5

Membri

5.1

Tutte le persone naturali e giuridiche possono diventare membri se
condividono gli obietti dell’associazione

5.2

L’adesione avviene tramite una semplice notifica alla presidenza. L’uscita
avviene con una semplice notifica tre mesi in anticipo

5.3

Membri che danneggino in modo grave le interessi dell’associazione
possono essere espulsi dall’assemblea generale

!
Art.6

Gli organi dell’associazione
a) L’assembla generale
b) La presidenza
c) il cassiere
d) i revisori

!
Art.7

L’assemblea generale

7.1

L’assemblea generale consiste da di tutti membri. È l’organo più alto
dell’associazione

7.2

La presidenza chiama una volta al anno un’assemblea generale. L’invito
deve essere a conoscenza dei membri 14 giorni primo dell’assembla e
deve contenere le trattante

7.3

L’assemblea accetta il rapporto annuale della presidenza e del cassiere e
dei revisori; elegge il presidente, il vicepresidente e il cassiere .

7.4

L’assemblea fissa la quota soci per l’anno prossimo

!
Art.8

La presidenza

8.1

La presidenza è composta al massimo di 5 membri. Il presidente, il
vicepresidente, il cassiere e il numero necessario di altri membri

8.2

La presidenza gestisce i affari giornalieri e mette in pratica le proposte e i
decisioni del assemblea

8.3

Il diritto di firma hanno due membri della presidenza a due. Uno dei due
deve essere il presidente o il vicepresidente

!
Art 9

Revisori
L’assemblea generale elegge ogni anno due revisori

!
Art 10

Scioglimento

10.1

La decisione di sciogliere l’associazione può avvenire tramite l’assemblea
generale dopo preavviso e il scioglimento deve essere elencato sulla lista
delle trattante

10.2

Per il scioglimento è necessario una maggioranza di 2/3 dei voti depositati

10.3

La presidenza versa un eventuale saldo attivo del tesoro dell‘associazione
ad un’associazione o organizzazioni con simili scopi

!
Art.11

Entrata in vigore

11.1

Questi statuti sono stati accettati dall’assemblea generale
il………….ottobre 2012. Entrano immediatamente in vigore

!
Giubiasco, il….Ottobre 2012

!
Il presidente

!
!
!
!
!
!
!

Il vicepresidente

