
STATUTO ATB ASSOCIAZIONE CULTURALE  & GALLERIA D'ARTE

Art.1 –  Costituzione

 E' costituita la ATB Associazione culturale & Galleria d'arte. E' una libera Associazione di fatto, apartitica e 
apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 
e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art.2 –  Costituzione

La ATB  ATB Associazione culturale & Galleria d'arte persegue i seguenti scopi:
 Favorire gli scambi artistici e culturali
 Valorizzazione dei giovani talenti artistici.
 Formazione culturale attraverso seminari, conferenze e workshops interdisciplinari.
 Promozione di attività culturali, educative, didattiche e ricreative
 Collaborazioni con Istituzioni pubbliche e private a carattere culturale italiane e straniere.

La ATB Associazione culturale & Galleria d'arte, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere 
varie attività, in particolare: 

 Realizzazione di tutti gli accordi atti a garantire sviluppo e il conseguimento dei fini sociali
 Mostre
 Site specific
 Pubblicazioni
 Incontri culturali
 Corsi

Sono compiti dell’Associazione:
1. organizzare e gestire: mostre collettive,  personali,  partecipazione a fiere d’arte,  sia nazionali  che

internazionali,  rassegne ed incontri culturali  di poesia e letteratura,  corsi  di formazione sulle arti
visive; 

2. curare l’edizione e la diffusione di riviste, opuscoli e comunque ogni pubblicazione connessa con le
attività dell’associazione;

3. porre in essere qualsiasi attività mobiliare ed immobiliare, sempre per il raggiungimento degli scopi
sociali.

In sodalizio, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nello Statuto, anche
collaterali  a  quelli  istituzionali,  in  funzione  sussidiaria  o  meramente  strumentale  rispetto  alle  attività
primarie ed a quelle non prevalenti; l’Associazione potrà tutte le sue attività, sia primarie sia secondarie o
collaterali, con mezzi ed attrezzature proprie o anche di terzi. 
Art. 3 - Soci

L’Associazione  può  avvalersi  del  contributo  di  singole  persone,  professionalmente  preparate,  e
dell’esperienza di altre associazioni ed imprese pubbliche e private, aventi scopi simili od attinenti, per il
raggiungimento dei propri fini statutari ed il conseguimento dei compiti sopra esposti. Il numero dei soci è
illimitato e possono aderire tutti i cittadini di comunità nazionale e straniera di ambo i sessi che condividano
gli scopi sociali compilando domanda di ammissione in carta semplice.

Art. 4 – I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte
le manifestazioni ed attività indette dalla stessa Associazione.
          – I soci sono tenuti:

 al pagamento della tessera sociale;
 all’osservanza dello Statuto, dei  regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 5 – I soci sono espulsi o radiati: 



• quando  non  ottemperino  alle  disposizioni  del  presente  Statuto,  ai  regolamenti interni  o  alle
deliberazioni prese dagli organi sociali;

• quando si  rendano morosi  nel  pagamento  della  tessera  e  delle  quote  sociali  senza  giustificato
motivo; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali e materiali all’Associazione.

Art. 6 – Il patrimonio sociale è costituito:
• da eventuale patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione;
• dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
• da ogni altra entrata che concorra a formare il patrimonio sociale

Art. 7 –Le quote associative non sono rimborsabili in alcun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi e né
rivalutabili.
Art. 8– Assemblee
Le Assemblee dei soci sono ordinarie. Le Assemblee sono convocate dal Presidente del sodalizio con avviso
con almeno 30 giorni di preavviso. L’avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell’Assemblea.
Art. 9 – L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno.
            Essa:

 approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
 procede alla nomina delle cariche sociali;
 elegge il Consiglio Direttivo;
 approva il rendiconto economico consuntivo e preventivo;

Art. 10 – In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei
soci. 
In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque
sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei voti dei soci presenti su tutte le
questioni poste all’ordine del giorno.
La seconda convocazione può aver luogo mezz’ora dopo la prima.
Art. 11 – Le votazioni possono avvenire per alzata di mano. Alla votazione partecipano tutti i soci.
Art. 12  – L’Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa, il quale a sua volta
nomina un segretario che dovrà redigere l’apposito verbale dell’intera seduta. 
Art. 13 – Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario compongono la Presidenza. 
Art.  14 –  Il  Presidente ha  la  rappresentanza  e  la  firma  sociale.  Il  presidente  redige  le  discussioni
dell’Assemblea;  vidima  i  processi  verbali  del  Consiglio  e  dell’Assemblea;  firma  tutta  la  corrispondenza
spedita dall’Associazione, sovrintende all’esecuzione di qualsiasi deliberato. Al Presidente è anche conferito
il potere di indebitamento del sodalizio, del quale risponderà ai sensi dell’art. 38 del c.c..
Art. 15 -  Il Segretario redige i processi verbali, custodisce l’archivio sociale, tiene la corrispondenza, redige
gli avvisi e gli inviti  e compila di norma tutti gli atti dell’Associazione.
Art. 16 -  Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione e/o i suoi organi sono
demandate al  foro  competente.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17 – Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni
contenute nel regolamento interno e a quelle  in merito  nel codice civile ed alle leggi speciali in materia.
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