
ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE "CITTA' DI CODROIPO”  

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

!
PREAMBOLO 

L'associazione costituita in data 23 luglio 1984 da Pierino Donada, Ottorino Massa, Sergio Soramel, 
Gilberto Pressacco, Lino Falilone, Luigi De Clara, Luciano Gallai, Bruno Biscontin, Enrico Valoppi, 
Tiziana Infanti, Milvio Trevisan, Renato Gruarin e Luigi Comisso con la denominazione di 
Associazione Musicale e Culturale "Città di Codroipo", è retta dal seguente statuto. 

ART.  1 – COSTITUZIONE 

1. E' costituita una Associazione, nel rispetto del codice civile e delle normative in materia, con sede 
legale a Codroipo in Via IV Novembre n.35.  

2. L'Associazione è chiamata Associazione Musicale e Culturale "Città di Codroipo" - A.P.S. 
(Associazione di Promozione Sociale).  

3. La denominazione riportata al comma precedente sarà utilizzata in qualsivoglia segno distintivo o 
comunicazione rivolta al pubblico. 

4. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, non ha fini di lucro e ha una durata illimitata. 

!
!
ART.  2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE 

1. L'Associazione opera nel settore della educazione e divulgazione musicale e più specificatamente 
persegue i seguenti scopi: 

a. diffondere la cultura musicale promuovendo ed organizzando manifestazioni culturali ed artistiche, 
concerti cameristici, bandistici, corali, strumentali e spettacoli folcloristici anche attraverso sezioni 
specialistiche appositamente costituite all'interno dell'Associazione; 

b. svolgere dei corsi di insegnamento nelle materie musicali principali ed in quelle complementari, 
dando la possibilità a coloro che li frequentano di completare dei corsi di studio  e di essere messi in 
grado di svolgere professionalmente l'attività musicale. 

2. L'Associazione può  aderire  e  federarsi ad   associazioni   analoghe  nazionali   ed   internazionali 
mantenendo però la propria individualità e l'autonomia organizzativa ed amministrativa. Requisito 
fondamentale dell'Associazione è il principio di democraticità nel diritto di voto e nella nomina delle 
cariche elettive secondo gli articoli seguenti. 

3. L'associazione Musicale e Culturale "Città di Codroipo" - A.P.S. realizza le proprie finalità mediante 
la programmazione, la gestione di corsi di lezioni, seminari, convegni, conferenze, mostre, viaggi di 
studio e turistici, pubblicazioni, spettacoli, attività creative e ogni altra attività connessa agli scopi 
sociali. 

Per questi obiettivi l'Associazione Musicale e Culturale "Città di Codroipo" - A.P.S. può stipulare 
convenzioni o intese con altri soggetti culturali e sociali o aderendo alle relative iniziative. 
L'Associazione Musicale e Culturale "Città di Codroipo" - A.P.S. persegue tutte queste attività senza 
fini di lucro. Si avvale delle prestazioni di professionisti e collaboratori e, se necessario, di 
dipendenti, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei soci e di altre persone disponibili. 

!
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ART. 3 - SOCI 

Gli iscritti all'Associazione si distinguono in: 

a. Soci ordinari; 

b. Soci sostenitori; 

c. Soci onorari. 

1. Il rapporto associativo, anche in presenza di diverse qualificazioni, è disciplinato in modo 
uniforme e le modalità associative garantiscono l'effettività del rapporto medesimo. 

2. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. 

3. Le quote sono intrasmissibili anche per causa di morte e non sono rivalutabili. 

4.Sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono, a tempo indeterminato, all’Associazione, 
impegnandosi a versare la quota associativa richiesta ed eventuali quote addizionali necessarie allo 
svolgimento di attività specifiche in diretta attuazione degli scopi istituzionali, e/o fornire prestazioni 
gratuite secondo le richieste degli organi direttivi. 

Per il minore d'età è richiesta l'autorizzazione scritta di almeno un genitore che lo rappresenta. 

Con la domanda scritta di iscrizione il nuovo socio si impegna a rispettare lo Statuto, i Regolamenti e 
le delibere degli Organi Sociali. 

Sulla domanda si pronuncia provvisoriamente il Segretario  su delega del Consiglio Direttivo cui 
spetta di pronunciarsi definitivamente.  

5. Sono soci sostenitori le persone che prestano la loro opera, su incarico del Consiglio Direttivo, in 
qualità di docenti o in attività di organizzazione e promozione associativa e le persone che 
sostengono economicamente l'Associazione. La quota associativa si intende comunque assolta con la 
prestazione della loro attività o del loro sostegno. 

6. Sono soci onorari tutti coloro che hanno acquisito particolari benemerenze nei confronti 
dell'Associazione, ovvero personalità italiane e straniere particolarmente distintesi nel campo 
musicale  e culturale, a prescindere dall'attività esercitata, per le loro elevate doti morali e 
professionali. 

I soci onorari non versano la quota associativa.  La qualifica di socio onorario viene attribuita dal 
Consiglio Direttivo a maggioranza.   

!
ART. 4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI  

1. Tutti i soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. 

2. Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di essere rimborsati per le 
spese effettivamente sostenute  nello svolgimento delle attività prestate, purché documentate ed 
autorizzate. 

3. I soci devono versare nei termini fissati la quota sociale ed eventuali quote  maggiorate,  rispettare 
il presente Statuto ed  i relativi Regolamenti interni. 

4. I soci decadono da questa condizione: 

a. per rinuncia a far parte dell'Associazione Musicale e Culturale "Città di Codroipo" - A.P.S. 
(Associazione di Promozione Sociale), comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed efficace a 
decorrere dall'anno successivo; 
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b. per morosità: il mancato versamento della quota associativa annuale comporta l'automatica 
decadenza del socio dall'Associazione Musicale e Culturale "Città di Codroipo" - A.P.S. (Associazione 
di Promozione Sociale); 

c. per motivata decisione del Consiglio Direttivo di esclusione del socio che venga meno 
all'adempimento degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni degli 
Organi Sociali od arrechi, in qualunque modo, danno morale o materiale all'Associazione Musicale e 
Culturale "Città di Codroipo" - A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) da notificare a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento da parte del Presidente. 

Contro la decisione del Consiglio Direttivo il socio escluso può appellarsi, entro 30 (trenta) giorni dal 
ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri, la cui decisione è definitiva. 
L’esclusione ha effetto dalla data dell’annotazione del provvedimento nel libro dei soci, da farsi a 
cura del Segretario.  

I soci   in tutti i casi di decadenza o di esclusione,   non  avranno  diritto  alla restituzione delle quote 
versate. 

!
ART.  5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 

Sono organi dell'Associazione: 

a. l'Assemblea generale dei Soci; 

b. il Consiglio Direttivo; 

c. il Presidente; 

e. il Collegio dei Revisori dei Conti; 

f. il Collegio dei Probiviri.  

Gli organi dell'Associazione sono eletti liberamente secondo le modalità di cui agli articoli seguenti, 
ogni socio ha un voto singolo ai sensi dell'art. 148, comma 8, lett. e) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 
917 e successive modificazioni ed integrazioni. 

!
ART. 6 - ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI  

L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli associati, regolarmente iscritti nel libro soci entro il 
mese antecedente la data di convocazione dell'assemblea stessa. 

L'assemblea  viene convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro il quarto mese 
successivo a quello in cui si è concluso l'anno sociale, mediante avviso scritto da spedirsi almeno 8 
(otto) giorni prima o con affissione del comunicato nella sede sociale o comunque reso noto in modo 
idoneo a portarlo a conoscenza di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea. L'avviso deve 
indicare la sede, il giorno e l'ora di svolgimento dell'assemblea, in prima ed in seconda convocazione 
- da tenersi ad almeno un'ora di distanza dalla prima  - e l'ordine del giorno. 

L'Assemblea Generale ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio 
preventivo e del rendiconto economico e finanziario improntato ai criteri di completezza e chiarezza; 

inoltre all'assemblea compete: 

a. delineare gli indirizzi generali dell'Associazione; 

b. eleggere il Consiglio Direttivo composto da 7 (sette) a 9 (nove) membri, previa determinazione del 
numero dei consiglieri da eleggere; 
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c. eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri; 

d. eleggere il Collegio dei Probiviri composto da tre membri; 

e. deliberare sull'acquisto, acquisizione e vendita di beni immobili; 

f. approvare la nomina dei soci onorari su proposta del Consiglio Direttivo; 

g. approvare il regolamento per l'elezione alle cariche sociali.   

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più 
uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione, lo stesso giorno, almeno un'ora dopo la prima,  
qualunque sia il numero dei soci presenti. Ogni socio può essere portatore di una sola delega. 

Il minore d'età è rappresentato da un genitore. 

L'Assemblea Generale, è presieduta dal Presidente dell'Associazione Musicale e Culturale "Città di 
Codroipo" - A.P.S. o dal Vicepresidente o da altro socio eletto dall'Assemblea che nomina il Segretario 
dell'Assemblea che verbalizzerà lo svolgimento della riunione. La nomina del Segretario non è 
necessaria nei casi in cui l'Assemblea venga svolta alla presenza di un Notaio. Spetta al Presidente di 
constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della sua costituzione. 

Tutte le deliberazioni sono approvate a maggioranza   semplice   dei   presenti,    salvo   quanto 
disposto dagli artt. 19 e 20; a parità dei voti prevale il voto espresso dal Presidente dell'Associazione 
Musicale e Culturale "Città di Codroipo" - A.P.S.  

Il voto viene sempre espresso per alzata di mano, salvo diversa determinazione dell'Assemblea 
Generale; le votazioni attinenti il rinnovo delle cariche sociali avverranno per votazione segreta, con le 
modalità che saranno stabilite dall'Assemblea Generale. L'Assemblea è convocata su deliberazione 
del Consiglio Direttivo o su istanza scritta, contenente l'oggetto da trattare, di almeno un terzo dei 
soci e delibera con la maggioranza prevista dall'art. 20 codice civile.  

Per l'approvazione dello Statuto, per le sue eventuali modificazioni e per l'eventuale scioglimento 
dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio, l'Assemblea si riunisce in seduta 
straordinaria e delibera come previsto agli artt. 19 e 20 dello Statuto. 

Le deliberazioni assembleari, i bilanci e i rendiconti sono resi pubblici mediante affissione nella sede 
sociale, cui tutti i soci possono accedere, per almeno novanta giorni a far tempo dal decimo giorno 
successivo alla loro adozione ai sensi dell'art. 148, comma 8, lett. e) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 
917 e successive modificazioni ed integrazioni.  

!
ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO 

L'Associazione Musicale e Culturale "Città di Codroipo" - A.P.S. è amministrata da un Consiglio 
Direttivo, che dura in carica 3 (tre) anni ed i cui membri possono essere rieletti. 

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione Musicale e Culturale "Città di 
Codroipo" - A.P.S. e dai Consiglieri eletti in base all'art.6. 

Possono essere invitati alle riunione del Consiglio Direttivo persone esperte in campi specifici 
dell'organizzazione senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 (quattro) volte 
all'anno su convocazione scritta del Presidente, o su richiesta di almeno 2/3 (due terzi) dei membri 
del Consiglio Direttivo da disporre almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, e sono valide con la 
presenza della maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito anche 
in mancanza di formale convocazione qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo 
stesso a fronte di motivazioni di carattere urgente. 
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Le delibere sono assunte con voto palese a maggioranza dei presenti e, a parità di voti, prevale il voto 
del Presidente. 

Il Consiglio Direttivo in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di qualunque 
Consigliere, provvede alla sua sostituzione per il restante periodo del triennio con il primo dei non 
eletti. 

Se però decade la maggioranza del Consiglio Direttivo, il Presidente dovrà, nel termine di 60 
(sessanta) giorni, convocare l'Assemblea Generale degli associati per l'elezione del nuovo Consiglio 
Direttivo. 

!
!
ART. 8 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo: 

a. delibera la convocazione della assemblea generale dei soci; 

b. cura il raggiungimento degli scopi dell'Associazione Musicale e Culturale "Città di Codroipo" - 
A.P.S.; 

c. formula il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, sulla scorta dei dati forniti dal Tesoriere, 
sottoponendoli poi, all'approvazione dell'Assemblea Generale; 

d. esegue le deliberazioni e le linee programmatiche approvate dall'Assemblea Generale per quanto 
di sua competenza; 

e. definisce i programmi dell'attività dell'Associazione Musicale e Culturale "Città di Codroipo" - A.P.S. 
e provvede a quanto necessario al suo buon funzionamento; 

f. delibera sulla costituzione, adesione o partecipazione ad altre associazioni e/o enti aventi natura e 
scopi analoghi a quelli dell'Associazione Musicale e Culturale "Città di Codroipo" - A.P.S.; 

g. delibera i regolamenti delle varie attività; 

h. delibera le spese ordinarie e straordinarie; 

i. approva l'ammissione dei nuovi soci ordinari e sostenitori e ne decide, con motivata delibera, 
l'eventuale esclusione per le motivazioni di cui all'art. 4; 

l. fissa la quota associativa annuale dei soci;  

m. determina il contributo spese di funzionamento che i soci devono sostenere per poter partecipare 
ai corsi e alle altre attività dell'Associazione Musicale e Culturale "Città di Codroipo" - A.P.S.;  

n. elegge, al suo interno, il Presidente ed il Vicepresidente; 

o.  nomina il Tesoriere ed il Segretario dell'Associazione Musicale e Culturale "Città di Codroipo" - 
A.P.S. ; 

p. conferisce e revoca l'incarico ai docenti e agli altri collaboratori, disponendone l'iscrizione come 
soci sostenitori;  

q. nomina il direttore didattico dei corsi; 

r. può assumere e licenziare o convenzionare personale anche esterno. 

!
!
!
Associazione Musicale e Culturale "Città di Codroipo" - Via IV Novembre, 35 - 33033 Codroipo UD C.F.: 94012620301 P.IVA: 02253010306



ART. 9 - PRESIDENTE 

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto; ha la rappresentanza legale 
dell'Associazione Musicale e Culturale "Città di Codroipo" - A.P.S. di fronte a terzi ed  in giudizio ed ha 
la firma sociale. 

Il Presidente: 

a. convoca e presiede l'Assemblea Generale,  il Consiglio Direttivo e ogni altro organismo interno, 
predisponendone l'ordine del giorno; 

b. cura il buon andamento della vita dell'associazione  e dà esecuzione a quanto deliberato 
dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo; 

c. può delegare il Vicepresidente, altro Consigliere o semplice socio a svolgere funzioni e compiti per 
conto dell'Associazione Musicale e Culturale "Città di Codroipo" - A.P.S.;   

d. può prendere provvedimenti d'urgenza a tutela dell'Associazione Musicale e Culturale "Città di 
Codroipo" - A.P.S. o per il suo miglior funzionamento, da comunicare al competente organo 
dell'associazione. 

In caso di dimissioni o di cessazione della carica per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo elegge il 
nuovo Presidente per il restante periodo del triennio.  

!
ART. 10 - DIRETTORE DIDATTICO 

Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore didattico. 

Il Direttore cura l'andamento pedagogico di tutti i dipartimenti, valuta i programmi dei singoli corsi e 
delle altre attività didattiche, operando sempre d'intesa con il Presidente e con i singoli coordinatori 
di dipartimento. 

Periodicamente  riferisce al Consiglio Direttivo  sulle problematiche  insite nella attività didattica 
promossa dall'Associazione.    !
ART. 11 - SEGRETARIO 

Il Segretario dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto. Il Segretario redige i verbali delle 
riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo dell'associazione, mantiene aggiornati i registri soci e 
provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; cura la tenuta dell'archivio e coordina 
l'attività del personale volontario e dipendente.  

!
ART. 12 TESORIERE - CASSIERE 

Il Tesoriere-Cassiere dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto. Il Tesoriere - Cassiere: 

a. è responsabile della contabilità generale delle entrate e delle uscite dell'associazione; 

b. provvede al pagamento delle spese regolarmente documentate; 

c. predispone e redige i bilanci preventivo e consuntivo e le relative relazioni da consegnare al 
collegio dei Revisori Conti almeno dieci giorni prima dell'Assemblea; 

d. provvede alla custodia dei beni dell'associazione, dei quali redige ed aggiorna l'apposito libro 
inventari.  

!
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ART. 13 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea Generale e  
nomina al proprio interno il Presidente del Collegio. 

I revisori durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti. 

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono ricoprire alcuna altra carica all'interno 
dell'Associazione  Musicale e Culturale "Città di Codroipo" - A.P.S. e possono assistere alle riunioni del 
Consiglio Direttivo.  

Il collegio: 

a. esercita il controllo contabile - amministrativo su tutti gli atti della gestione dell'Associazione; 

b. accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; 

c. accerta, con verifiche periodiche trimestrali, la consistenza di cassa presso 1' Istituto bancario 
tesoriere; 

d. esamina i bilanci preventivo e consuntivo annuali predisposti dal Tesoriere, sui quali esprime 
parere, con apposita relazione all'Assemblea Generale. 

!
ART. 14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea Generale e nomina al 
proprio interno il Presidente del Collegio; sono scelti dall'Assemblea Generale su proposta del 
Consiglio Direttivo tra personalità distintesi nel campo sociale e della cultura. 

I Probiviri durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rinominati e non potranno ricoprire alcuna 
altra carica all'interno dell'associazione. 

Tutte le controversie che dovessero insorgere in tema di validità, di interpretazione o esecuzione del 
presente Statuto, saranno deferite al Collegio dei Probiviri su iniziativa del Consiglio Direttivo, o su 
iniziativa personale di un socio. Il Collegio dei Probiviri si esprime anche sulle decisioni di esclusione 
dell'Associazione Musicale e Culturale "Città di Codroipo" - A.P.S. (Associazione di Promozione 
Sociale), impugnate o appellate dal socio interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal deferimento 
della controversia all'attenzione del Collegio stesso. II Collegio dei Probiviri emette le proprie 
determinazioni senza formalità di procedura ed il giudizio è definitivo.   

!
ART. 15 - CARICHE 

Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono assunte e prestate a titolo gratuito salvo diversa 
disposizione deliberata dall'Assemblea Generale.   

Il Consiglio Direttivo potrà determinare rimborsi e spese sostenute in nome e per conto 
dell'Associazione. 

!
ART. 16 - PATRIMONIO - BILANCIO PREVENTIVO - RENDICONTO CONSULTIVO 

Il patrimonio dell'Associazione Musicale e Culturale "Città di Codroipo" - A.P.S. è costituito dai beni 
mobili ed immobili di proprietà o comunque acquisiti. 

L'Associazione non può distribuire, nemmeno in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché 
fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione 
non siano imposte dalla legge. 
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L'eventuale avanzo di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell'associazione. 

Il bilancio preventivo dell'Associazione è predisposto dal Tesoriere-Cassiere e, previa adozione del 
Consiglio Direttivo entro il 31 (trentuno) gennaio di ciascun anno, approvato dall'Assemblea Generale 
entro il 30 (trenta) aprile  di ciascun anno; il rendiconto economico finanziario e consuntivo è 
predisposto dal Tesoriere-Cassiere entro il 31 (trentuno) gennaio di ciascun anno e, previa adozione 
del Consiglio Direttivo, approvato dall'Assemblea Generale entro il 30 (trenta) aprile  di ciascun anno.  

!
ART.  17 - ENTRATE 

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate derivate: 

a. dalle quote associative dei soci; 

b. dai contributi spese annualmente versati dai soci per lo svolgimento delle specifiche attività svolte 
in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei loro confronti; 

c.  dai redditi derivanti dal patrimonio; 

d.  da eventuali contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di persone e di enti, sia pubblici che privati. 

!
ART.  18 - USCITE 

Ogni impegno di spesa deve avere la necessaria copertura finanziaria per il mantenimento del 
pareggio di bilancio. 

!
ART.  19 - DURATA E SCIOGLIMENTO 

La durata dell'Associazione Musicale e Culturale "Città di Codroipo" - A.P.S. (Associazione di 
Promozione Sociale) è a tempo illimitato. L'eventuale scioglimento dell'associazione  deve essere 
approvato dall'Assemblea straordinaria generale dei soci con delibera assunta, sia in prima che in 
seconda convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole 
della maggioranza dei presenti e per alzata di mano. 

Nella stessa Assemblea straordinaria sarà nominato il Liquidatore che dovrà curare la liquidazione 
dell'Associazione Musicale e Culturale "Città di Codroipo" - A.P.S. secondo le indicazioni impartite 
dall'Assemblea. 

Il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, dovrà essere 
devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di 
controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa 
destinazione imposta dalla legge.  

!
ART. 20 - MODIFICHE STATUTO  

Le modifiche al presente statuto possono essere fatte solo con delibera dell'Assemblea straordinaria 
generale dei soci  con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti e per alzata di mano. 

!
ART.  21 - COMUNICAZIONI SOCIALI 

In via generale per qualunque proposta, decisione, consenso o qualsivoglia documento o 
registrazione che, ai sensi del presente statuto o per legge, deve assumere forma scritta (compresa 
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la convocazione delle assemblee), può essere utilizzato qualsiasi   supporto   idoneo   ai   fini   della 
relativa documentazione e pertanto, a titolo esemplificativo, non solo su supporto cartaceo ma anche 
magnetico o elettronico, mediante telefax o posta elettronica. A tal fine si ritiene equipollente alla 
sottoscrizione in forma originale anche quella in forma digitale. 

Saranno del pari considerate effettuate le comunicazioni ove il relativo testo sia datato e sottoscritto 
per presa visione da parte del destinatario.  

!
ART.  22 - RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto   si   fa   riferimento   alle   norme   del 
codice civile e alla legislazione vigente in materia delle Associazioni senza finalità di lucro.
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