
S
T
A
T

U
T

OArt. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita l’Associazione Culturale denominata “ANIMA LATINA” con sede in Latina,
Viale Vittorio Veneto n° 23 sc. A), presso lo studio dell’arch. Maurizio Guercio.

Art. 2 – SCOPO E FINALITA’
L’Associazione Culturale “ANIMA LATINA”,è apartitica, aconfessionale, aperta a tutti e non persegue 
fini di lucro. L’Associazione Culturale “ANIMA LATINA”svolge attività di documentazione, 
informazione e ricerca sulle tematiche riguardanti la città di Latina e la sua regione tramite 
l’elaborazione di proposte volte a migliorare e qualificare lo sviluppo culturale e la qualità della
vita della comunità latinense,pontina e regionale. Per il perseguimento delle proprie finalità 
l’Associazione Culturale “ANIMA LATINA” potrà organizzare gruppi di studio e di lavoro anche
con la collaborazione di soggetti esterni, nonché pubblici dibattiti tra i cittadini e confronti
con i rappresentanti delle istituzioni. L’Associazione Culturale “ANIMA LATINA” potrà redigere idee, 
proposte e progetti e diffondere materiale anche attraverso la rete informatica.

Art. 3 – ASSOCIATI
La domanda di adesione all’Associazione Culturale “ANIMA LATINA” è formulata su uno specifico 
modulo prestampato che è scaricabile nella sezione “associati”.
Le adesioni sono gratuite; i versamenti di contributi, individuali o collettivi, sono volontari.
La qualità di Associato e di Sostenitore si perde per decesso, recesso o dimissioni; sentenza 
dichiarativa di fallimento, inabilitazione o interdizione dai pubblici uffici, condanna penale passata 
in giudicato, esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento palesemente 
contrastante con gli obiettivi dell’Associazione.

Art. 4 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ANIMA LATINA”
Gli organi dell’associazione sono:
a. Il Presidente
b. Il Consiglio Direttivo
c. Il  Segretario
d. Il Tesoriere
e. L’Assemblea degli Associati
Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito

Art. 5 – ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI, PRESIDENTE, CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati che partecipano alle attività ed alle riunioni e delibera 
a maggioranza dei presenti. Delle riunioni dell’assemblea viene redatto verbale a cura del Segretario 
che lo sottoscrive insieme al Presidente. Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo, è componente di 
diritto dello stesso; rappresenta, convoca e presiede l’Assemblea, sceglie tra i membri del Consiglio 
Direttivo il Segretario ed il Tesoriere; dura in carica un biennio ed è rieleggibile alla sua scadenza.
Il Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque unità è eletto dall’Assemblea; promuove 
organizza e gestisce tutte le attività; dura in carica un biennio; i suoi componenti sono rieleggibili 
alla scadenza del mandato.

Art. 6 – MODIFICHE STATUTARIE, SCIOGLIMENTO DEL MOVIMENTO, NORME DI RINVIO
Il presente Statuto può essere modificato con il voto favorevole della maggioranza assoluta 
dell’Assemblea. Con la stessa maggioranza è deliberato lo scioglimento. Alle eventuali passività
che dovessero risultare al momento dello scioglimento dell’Associazione Culturale “ANIMA LATINA” 
si farà fronte con contributi degli Associati, secondo le modalità deliberate nell’atto di scioglimento. 
Eventuali patrimoni residui verranno devoluti ad associazioni ed enti di volontariato operanti a fini 
di “pubblica utilità” nel Comune di Latina.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme vigenti in materia di associazioni
e comitati.

Art. 7 – DURATA
L’Associazione Culturale “ANIMA LATINA” ha durata illimitata.

IL PRESENTE STATUTO E’ STATO APPROVATO E SOTTOSCRITTO NELLA SEDUTA ASSEMBLEARE DEL GIORNO 07 SETTEMBRE 2011
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