Statuto dell’Associazione
Amici del Grest di Castelrotto

1. Nome e sede
A norma dell’art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero è costituita un’associazione apolitica
e aconfessionale, denominata “Associazione Amici del Grest di Castelrotto” con sede
presso il domicilio del presidente.
2. Finalità (scopo)
L’associazione ha quale fine promuovere e sostenere le attività del Grest di Castelrotto
organizzato dalla Parrocchia dei Santi Nazaro e Celso a Castelrotto. Si adopera inoltre a
sostenere le attività collaterali di carattere formativo o ricreativo a favore degli animatori.
Subentra nell’organizzazione delle attività di Grest qualora queste non siano propriamente
proposte dalla Parrocchia di Castelrotto.
3. Mezzi, contributi sociali
Per il perseguimento della finalità, l’associazione dispone di:
• contributi dei soci, i quali vengono stabiliti annualmente dalla comitato;
• donazioni e lasciti;
• proventi dalle attività dell’associazione;
• sussidi pubblici.
4. Soci – ammissione
Ogni persona fisica e giuridica interessata alla finalità dell’associazione può diventare socio.
Le richieste d’ammissione vanno inoltrate al comitato, l’assemblea ratifica le ammissioni.
5. Cessazione dell’appartenenza
L’appartenenza cessa:
• nel caso di persone fisiche mediante dimissione, esclusione o decesso;
• nel caso di persone giuridiche mediante dimissione, esclusione o scioglimento.
6. Dimissioni ed esclusione
Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento con il preavviso di cui all’art. 70 cpv. 2 CC.
La lettera di dimissione deve essere inviata al comitato, anche in forma elettronica.
Un socio può essere escluso dall’associazione in qualsiasi momento per motivi gravi.
L’assemblea sociale delibera in merito all’esclusione.
7. Organi dell’associazione:
Gli organi dell’associazione sono:
a) l’Assemblea sociale
b) il Comitato

8. L’Assemblea sociale
L’organo supremo dell’associazione è l’Assemblea sociale. Un’Assemblea sociale ordinaria ha
luogo annualmente.
I soci vengono invitati all’Assemblea sociale con un preavviso di almeno sette giorni per posta
o tramite email e con allegato l’ordine del giorno.
L’Assemblea sociale ha i seguenti compiti inalienabili:
a) Ratifica del Comitato
b) Elaborazione e modifica degli statuti previo preavviso positivo del consiglio parrocchiale
c) Approvazione della contabilità e della relazione d’attività
In seno all’Assemblea sociale ogni socio ha diritto a un voto; le decisioni vengono prese con
una semplice maggioranza dei voti dei soci presenti.
9. Il Comitato
Il Comitato è composto da 3 a 9 membri.
I Responsabili protempore del Grest di Castelrotto sono membri di diritto del Comitato.
Il Parroco protempore di Castelrotto è membro di diritto del Comitato.
Eventuali altri membri possono essere cooptati in seno al Comitato.
Le funzioni interne al Comitato vengono decise internamente al Comitato stesso.
Il Comitato rappresenta l’associazione all’esterno e gestisce le attività in corso.
11. Firma
L’associazione è vincolata dalla firma individuale o collettiva del Presidente con un membro del
Comitato. Per i conti bancari l’associazione è vincolata alla firma collettiva a due.
12. Responsabilità
Per i debiti dell’associazione risponde solo il patrimonio dell’associazione. È esclusa la
responsabilità personale dei soci.
13. Scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento può in ogni tempo essere pronunciato dall’Assemblea previo preavviso
positivo del consiglio parrocchiale.
Con lo scioglimento dell’associazione, il patrimonio sociale va a un’istituzione che persegue la
stessa o una simile finalità e che è di
14. Entrata in vigore
I presenti statuti sono stati accettati nell’ambito dell’assemblea costitutiva del 19.01.2022 ed
entrano immediatamente in vigore.

Castelrotto, 19 gennaio 2022

__________________________

___________________________

(Luogo e data)

(Firma del Presidente)

