
STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE OLISTICA CULTURALE SAT NAM

Art. 1
L' Associazione Olistica Culturale Sat Nam è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione 
delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, e desiderano partecipare attivamente 
alla vita associativa.

Art. 2
Sono  definiti  Soci  Fondatori  persone,  enti  od  istituzioni  che  abbiano  contribuito  in  maniera 
determinante,  con  la  loro  opera  od  il  loro  sostegno  ideale  o  economico  alla  costituzione  dell' 
Associazione  stessa.  Hanno  carattere  onorario,  e  sono  esonerati  dal  versamento  delle  quote 
associative.
Sono definiti  Soci  Ordinari  persone,  enti  od istituzioni  che si  impegnano a pagare per  tutta  la 
permanenza del vincolo associativo, la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo. La qualità di 
Socio  Ordinario  non è  trasmissibile.  L'ammissione  dei  Soci  Ordinari  è  deliberata,  su  domanda 
scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo, il numero degli stessi è illimitato.
Sono definiti Soci Onorari persone, enti od istituzioni che indipendentemente dalla loro qualifica 
all’interno dell’ Associazione si sono distinte per meriti particolari all’interno della vita associativa 
od abbiano dimostrato speciale attenzione ed interesse alle finalità dell’Associazione stessa. Essi 
non hanno nessun diritto di voto ne di eleggibilità alle cariche direttive e sono esenti dal pagamento 
delle quote sociali. Il numero degli stessi può essere illimitato e la loro ammissione è deliberata dal 
Consiglio Direttivo. 
Ogni Socio è tenuto ad agire nel pieno rispetto dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, di eventuali  
regolamenti  interni  e  dei  Soci  tutti,  secondo  le  deliberazioni  degli  organi  preposti.  In  caso  di 
comportamento difforme, che rechi pregiudizio o danni agli scopi, alle attività, o al patrimonio dell' 
Associazione e  dei  sui  membri  il  Consiglio  Direttivo potrà  intervenire  ed applicare le  seguenti 
sanzioni: richiamo, diffida o espulsione dall’ Associazione.
Tutti  i  Soci  maggiorenni  hanno diritto  di  voto per  l'approvazione e  le  modifiche dello  Statuto, 
nonché  per la nomina degli organi direttivi dell' Associazione.
Gli associati possono frequentare i locali sociali, usufruire delle strutture messe loro a disposizione 
e partecipare alle attività e manifestazioni organizzate dall' Associazione, sottostando comunque ai 
tempi e alle modalità previste dai regolamenti interni e dagli atti del Consiglio Direttivo. 
Essi  hanno  inoltre  diritto  di  accesso  ai  documenti,  delibere,  bilanci,  rendiconti,  e  registri  dell' 
Associazione, a scopo consultivo od amministrativo.
Un Socio può in qualsiasi momento recedere dall' Associazione mediante comunicazione scritta da 
inviare al Consiglio Direttivo. I Soci receduti od espulsi non possono richiedere la restituzione dei  
contributi versati, ne hanno diritto alcuno sul patrimonio dell' Associazione. 

Art. 3
Le risorse economiche dell' Associazione sono costituite da: beni immobili e mobili, contributi degli 
associati, donazioni e lasciti, rimborsi, attività marginali di carattere commerciale, produttivo e ogni 
altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, e da eventuali contributi 
straordinari, entrambi stabiliti dal Consiglio Direttivo che ne determina l'ammontare e la durata.
Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera 
sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione. 

Art. 4
Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci; il Consiglio direttivo; il Presidente.

Art. 5



L’Assemblea dei  Soci  è  il  momento fondamentale  di  confronto,  atto  ad assicurare  una corretta 
gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. 
Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia 
necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo.
In prima convocazione le assemblee ordinarie e quelle straordinarie sono valida se è presente la 
maggioranza dei Soci, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. In 
ogni caso le delibere di tale Assemblea vengono validate con il consenso favorevole da almeno la 
metà più uno dei presenti.
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- Eleggere due Soci Ordinari costituenti parte del Consiglio Direttivo;
- Approvare il bilancio preventivo e consuntivo.
L’Assemblea  straordinaria  delibera  sulle  modifiche  dello  Statuto  e  l’eventuale  scioglimento 
dell’Associazione.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’Albo della Sede almeno 7 giorni prima 
della  data  dell’Assemblea.  Delle  delibere  assembleari  deve  essere  data  pubblicità  mediante 
affissione all’Albo della Sede del relativo verbale.
All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario tra i membri del 
Consiglio Direttivo che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
In caso di impossibilità di presenza, ogni socio può delegare il proprio voto, comunicandolo per 
inscritto, ad un altro iscritto.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria. 

Art. 6
Il  Consiglio  Direttivo  è  l’organo esecutivo  dell’Associazione  Olistica  Culturale  Sat  Nam,  ed  è 
composto da 5 membri: 3 Soci Fondatori in qualità di membri di diritto e 2 eletti dall’Assemblea dei 
Soci fra i  propri  componenti.  Il  Consiglio Direttivo ha tutti  i  poteri  di  ordinaria e straordinaria 
amministrazione.
La durata delle cariche per il Consiglio Direttivo è di un anno, al termine del quale lo stesso dovrà 
essere rinnovato dall'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 3 membri, e le delibere 
sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio si riunisce almeno 1 volta all’anno e può essere convocato da:
- Il Presidente;
- Da almeno 1 dei componenti dello stesso, su richiesta motivata e sottoscritta da almeno il 30% dei 
Soci.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- Eleggere il presidente dell’Associazione tra uno dei suoi membri;
- Predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
- Formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- Elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al 
periodo di un anno;
- Elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle 
spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
- Stabilire gli importi delle quote annuali dei Soci;
- Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’Albo dell’Associazione.

Art. 7
Il Presidente dura in carica un anno ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. 
Egli  convoca e  presiede il  Consiglio  Direttivo,  sottoscrive tutti  gli  atti  amministrativi  compiuti 
dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. 



Conferisce  ai  Soci  procura  speciale  per  la  gestione  di  attività  varie,  previa  approvazione  del 
Consiglio Direttivo.

Art. 8
L’anno finanziario inizia il 1° Agosto e termina il 31 Luglio di ogni anno.
Il  Consiglio Direttivo deve redigere il  bilancio preventivo e quello consuntivo,  che deve essere 
approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Agosto, dopo esser stato pubblicato 
presso l' Albo dell’Associazione entro i 7 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da 
ogni associato.

Art. 9
Tutte le cariche elettive e direttive sono gratuite, e tutti  gli  associati partecipano alle attività in 
maniera completamente volontaria,  senza fini  di  lucro,  in ragione delle esigenze e  disponibilità 
personali  dichiarate,  avendo  eventualmente  diritto  al  solo  rimborso  spese  previa  regolare 
documentazione.

Art. 10. 
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigente in materia.
In fase di  costituzione dell’Associazione,  preso atto  della mancanza di Soci Ordinari  iscritti,  si 
delibera  che  fino  alla  susseguente  Assemblea  Ordina  che  eleggerà  i  membri  facenti  parte  del 
Consiglio Direttivo, a costituire lo stesso siano soltanto i tre Soci Fondatori.

Dolo (Ve), 09/01/2011                 I SOCI FONDATORI


