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ESTRATTO DALLO STATUTO VIGENTE
Art. 3 – Soci
1)I soci dell’Associazione Turistica Pro Loco di Belmonte Calabro, si distinguono in:
a) Ordinari: Coloro i quali versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'assemblea;
b) Sostenitori: Coloro i quali,oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie
straordinarie;
c) Benemeriti: Coloro che hanno acquisito meriti particolari a favore della Pro Loco.
d) Onorari: Persone, Enti, Associazioni o Istituzioni che hanno arrecato particolari benefici morali o
materiali alla Pro Loco o alla collettività, che si siano distinti per particolari meriti nel campo in cui
operano, che abbiano contribuito in iniziative legate alla promozione turistica, sociale o culturale e
che con la loro nomina contribuiscono ad accrescere il prestigio della Pro Loco.
2)L’attività dell’Associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e
gratuite degli associati.
3)L’iscrizione alla Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta mediante l’invio di domanda
scritta rivolta al Consiglio di Amministrazione, che si dovrà determinare nella prima riunione utile.
Tale domanda vale come accettazione integrale dei contenuti del presente Statuto e dei Regolamenti
sociali. In mancanza di pronuncia la domanda si intende accolta.
4)Ad esclusione dei nuovi ammessi, che versano l’importo stabilito per la quota sociale non
rimborsabile, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, tutti i Soci devono
effettuare il versamento entro la data annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
5)La quota sociale, essendo destinata a finanziare l’attività dell’Associazione e non avendo, pertanto,
alcuna finalità speculativa, non è trasmissibile a terzi e non è produttiva di alcun interesse o
rivalutabilità monetaria.
6)Tutti i Soci, purché maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto di:
a) voto per eleggere gli organi sociali, purché soci al 31 dicembre dell'anno precedente al rinnovo
delle cariche sociali;
b) essere eletti alle cariche sociali, purché soci al 31 dicembre dell'anno precedente al rinnovo delle
cariche sociali;
c) voto per l’approvazione e le modifiche del presente Statuto e dei Regolamenti;
d) ricevere la tessera sociale;
e) frequentare i locali di proprietà e/o in uso dell’Associazione;
f) ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
g) ottenere tutte le facilitazioni che comportano la qualifica di Socio di Pro Loco, in occasione delle
attività promosse e/o organizzate dalla Pro Loco stessa.
7)I Soci hanno il dovere di:
a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;

b) versare la quota sociale annuale;
c) contribuire, in base alle proprie attitudini e capacità, alle iniziative della Pro Loco in spirito di
puro volontariato;
d) non operare in danno della Pro Loco, dell'immagine dello stesso organismo e della propria
località.
8)La qualità di Socio si perde:
a) per dimissioni, con decorrenza immediata, dal giorno stesso della regolare acquisizione delle
stesse, in forma scritta, da parte del Consiglio di Amministrazione;
b) per radiazione, su proposta del C. d .A. ratificata dall’Assemblea dei Soci ;
c) per decesso;
d) automaticamente, per morosità riguardante il pagamento della quota sociale o di qualsiasi altra
somma dovuta alla Pro Loco qualora, a seguito di specifica messa in mora da parte del Consiglio di
Amministrazione, entro i termini stabiliti dallo stesso, non sia stato effettuato il versamento
richiesto.
Art. 4 - Organi dell’Associazione
1)Organi dell’Associazione Turistica Pro Loco di Belmonte Calabro sono:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Presidente;
c) Il Consiglio di Amministrazione;
d) Il Collegio Sindacale;
2)Tutte le cariche elettive all'interno dell'Associazione sono gratuite, hanno una durata massima di
quattro anni e sono rinnovabili;
3)Le cariche elettive degli Organi dell'Associazione Pro Loco sono incompatibili con quelle politiche;
4)Tutti i predetti Organi sono eletti dall’Assemblea.
Art. 5 - Assemblea dei Soci
1)L’Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale
come previsto nel precedente articolo 3.
2)Ciascun socio dispone di un solo voto non essendo ammessa delega. L’Assemblea rappresenta
l’universalità dei soci, pertanto, le decisioni adottate in tale ambito, in conformità alla legge ed al presente
statuto, sono vincolanti per tutti i consociati.
3)L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per determinazione propria, o
a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un
terzo degli iscritti, risultanti dal libro dei soci aventi diritto al voto.
4)La convocazione, deve essere fatta, mediante avviso inviato al domicilio dei soci, 10 giorni prima
dell’adunanza, con consegna a mano, recapito postale ordinario o fax con acquisizione del rapporto di regolarità,
o posta elettronica, e viene fatta altresì con manifesto affisso all’esterno della sede della Pro Loco o all’Albo
Pretorio del Comune di appartenenza e dovrà contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della
riunione in prima convocazione ed in seconda convocazione. Quest’ ultima dovrà effettuarsi almeno un’ora
dopo quella fissata per la prima;
5)L’avviso dovrà essere inviato almeno 10 giorni prima della convocazione anche all’Assessorato al
Turismo della Provincia di Cosenza;
6)L’Assemblea ha il potere, per conseguire gli scopi sociali, in particolare di:

a) eleggere il Presidente, i componenti del C. di A., i componenti del Collegio Sindacale;
b) approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed il programma
di attività per l'anno successivo;
c) approvare entro il 28 Febbraio di ogni anno il bilancio consuntivo e la relazione illustrante
l'attività svolta nell'anno precedente;
d) deliberare su eventuali modifiche al presente Statuto, che dovrà comunque essere conforme al
Regolamento Provinciale;
e) deliberare sugli altri argomenti attinenti alla gestione sociale ed iscritti all’ordine del giorno.
7)L’Assemblea dei soci può essere Ordinaria o Straordinaria.
8)L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, per l’approvazione del bilancio di previsione
e per l’approvazione del bilancio consuntivo, nonché per l’elezione degli organi sociali.
9)L'assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la
metà più uno dei soci in regola con il versamento della quota sociale annuale; in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei soci presenti. L'assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei soci presenti e votanti. Non sono considerati votanti gli astenuti.
10)L'assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente quando ne ravvisi la necessità secondo le
modalità dei punti 5), 6) e 7), per le modifiche del presente statuto e per lo scioglimento della Pro
Loco;
11)L'assemblea Straordinaria dovrà essere convocata dietro richiesta scritta della maggioranza dei
componenti del C. di A. ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli iscritti, risultanti dal libro
dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione
con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in regola con il versamento della quota sociale annuale;
in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei Soci in regola con il versamento della
quota sociale annuale. L'assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei soci aventi
diritto e presenti. Non sono considerati votanti gli astenuti.
12)L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente del
C. di A. Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente
sono svolte dal componente del C. di A. più anziano di età.
13)Le deliberazioni dell’assemblea debbono essere verbalizzate e, sottoscritte dal Presidente o
da chi ne fa le veci e dal Segretario. In caso di assenza di quest’ultimo, l’Assemblea nomina un
segretario provvisorio.
14)Nel verbale devono essere inserite, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni.
15)Le risultanze delle assemblee ordinarie e straordinarie, devono essere trasmesse alla Provincia di
Cosenza – Settore Turismo;
16) Una copia delle deliberazioni deve essere affissa presso la sede stessa della Pro Loco, in modo ben
visibile, con gli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, così come i bilanci
preventivi, consuntivi e qualsiasi altra forma dovuta di rendiconto. Il verbale dell’Assemblea, in forma
digitale, potrà anche essere trasmesso agli indirizzi dei Soci e postato sul sito web dell’Associazione.
SI DICHIARA che i presenti articoli sono estratti dallo Statuto vigente e sono conformi all’originale.
IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Giovanna RUGGIERO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93

Recapiti Presidente: Tel. 098247184 - Cell. 3336592824

