ASSOCIAZIONE CULTURALE CUM CORDE
STATUTO

Art.1
DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
E’costituita in Mondovì l’Associazione culturale denominata ASSOCIAZIONE CULTURALE
CUM CORDE siglabile negli atti “Cum Corde” con sede legale in Mondovì (CN), P.zza Mons.
Roatta n.1.
L’eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e
non richiederà formale variazione del presente statuto.
L’associazione potrà avere sedi secondarie e/o recapiti in altre località.
La durata dell’associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera
dell’Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista all’art. 15.
I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.
Art. 2
COSTITUZIONE E AMBITO DI ATTIVITA’
L’associazione non ha finalità di lucro e i suoi soci operano a favore della medesima, con il
concetto del volontariato secondo un ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia ed
indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell’ambito dell’attività di promozione e di utilità
sociale.
L’associazione può sviluppare le sue attività attraverso molteplici iniziative, ivi compresa l’edizione
e la pubblicazione di varia natura, con mezzi tradizionali ed elettronici, e la partecipazione o
l’organizzazione (in Italia o all’estero) di eventi idonei al raggiungimento dei fini sociali.
Art. 3
SCOPI E FINALITÀ
L’associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, si prefigge lo scopo di migliorare la
qualità della vita, diffondendo la cultura del canto, della musica e dello “stare insieme”, quale
occasione per superare divisioni, solitudine, isolamento e disagio sociale.
In particolare, per il raggiungimento dell’obiettivo e nell’intento di agire a favore di tutta la
collettività, l’associazione si prefigge lo scopo di rendere l’esperienza della musica alla portata di
tutti, attraverso lo sviluppo di tre progetti distinti per fascia d’età ma uniti nelle finalità:
a) per i bambini dai 4 ai 12 anni si propongono lezioni di canto corale, con prove settimanali,
per avvicinare i bambini alla cultura musicale, partendo dalla vocalità e dal canto d’insieme.
L’esperienza del coro non educa solo alla musica, ma anche allo stare bene insieme, educa
all’impegno per raggiungere un risultato che si ottiene solamente grazie all’apporto di tutti,
favorisce pertanto la predisposizione al lavoro di gruppo ed alla disciplina (necessaria per
capire le regole e seguire le indicazioni del direttore).
L’esperienza del coro inoltre costituisce un veicolo per la costruzione di relazioni di
condivisione e solidarietà.
b) Per i ragazzi dai 12 ai 18 anni si propone un progetto “orchestra” che prevede: lezioni di
avviamento alla musica, lezioni si strumento collettive ed individuali, prove di musica
d’insieme, lezioni di vocalità e canto, realtà sana e costruttiva dove confrontarsi e crescere
attraverso l’esperienza della musica in generale e dell’orchestra in particolare, con tutte le

valenze positive di un’educazione alla cooperazione ed al rispetto reciproco, unitamente al
divertimento ed alla passione che questa esperienza comporta.
c) Per donne e uomini di tutte le età, lezioni di canto corale e vocalità.
Questi tre progetti sono nati dall’idea che la diffusione della musica non debba essere privilegio
delle classi più abbienti, pertanto la formazione di coloro che vorranno aderire sarà curata da
professionisti dell’ambito musicale che offriranno la loro esperienza a titolo completamente
gratuito.
Le realtà musicali nate in seno all’associazione si prefiggono l’obiettivo di fornire servizi di
animazione negli enti con scopi sociali presenti sul territorio, organizzare, a scopo benefico,
iniziative culturali e promozionali nel campo della cultura e dell’arte, anche al fine di raccolta fondi.
Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’associazione prevalentemente tramite le
prestazioni fornite dai propri aderenti.
L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti
beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’associazione, previa documentazione
ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, le spese vive effettivamente
sostenute per le attività prestate.
Art. 4
NATURA
L’associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.
Art. 5
PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE ED ESERCIZIO SOCIALE
Il patrimonio è costituito da:
a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’associazione;
b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) eventuali erogazioni, donazioni, o lasciti pervenuti all’associazione.
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie
attività da:
a) quote associative e contributi degli aderenti;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dell’Unione europea e di altri organismi internazionali;
d) contributi dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, di
fondazioni bancarie, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi
realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) entrate derivanti da prestazioni e servizi convenzionati;
f) erogazioni liberali dei soci e di terzi.
g) rimborsi derivanti da convenzioni;
h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Tutte le entrate ed i proventi dell’associazione sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle
finalità della stessa, e non possono essere divisi e distribuiti ai soci.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell’associazione dovranno essere reinvestiti nelle attività
istituzionali.
L’esercizio sociale ha inizio e termine rispettivamente il 1°gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige i bilanci preventivo e consuntivo e li
sottopone, per l’approvazione, all’assemblea dei soci, entro il mese di aprile.

Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri previsti dalle consuetudini e dalla legislazione
vigente.
Il rendiconto approvato dall’assemblea è disponibile per la visione a tutti i soci che ne facciano
richiesta.
Nello stesso termine l’assemblea approva il bilancio preventivo relativo all’esercizio a venire.
Art. 6
SOCI
I soci dell’associazione si distinguono in:
a) soci ordinari
b) soci sostenitori
Sono soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilità dall’assemblea;
sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie
straordinarie.
Il numero degli aderenti è illimitato.
Sono membri di diritto i Soci Fondatori firmatari dell’Atto Costitutivo dell’associazione.
Possono far parte dell’associazione tutte le persone fisiche che si impegnino a rispettare il presente
statuto e siano valutate idonee dal Consiglio Direttivo.
Diventano soci effettivi dell’associazione le persone fisiche che, avendone fatto domanda, ed
impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’associazione, vengano ammesse dal
Consiglio Direttivo e versino, all’atto dell’ammissione, la quota stabilita dal Consiglio.
Art. 7
DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI
Tutti i soci hanno diritto:
a) di partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
b) di partecipare all’assemblea con diritto di voto, se maggiorenni, per l’approvazione e la
modifica dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi
dell’associazione, per lo scioglimento anticipato dell’associazione e la devoluzione
dell’eventuale patrimonio residuo;
c) di accedere, se maggiorenni, alle cariche associative;
d) di ricevere la tessera dell’associazione;
e) di ricevere le comunicazioni e le pubblicazioni dell’associazione.
I Soci hanno l’obbligo di:
a) osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate
dagli organi associativi;
b) mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’associazione;
c) versare nei termini la quota associativa, come deliberato dal consiglio;
d) non operare in concorrenza con le attività dell’associazione.
L’adesione all’associazione è annuale e si rinnova automaticamente con il pagamento della tessera
associativa.
Art. 8
AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
L’ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla
presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
Il Consiglio direttivo ha ampia ed incondizionata facoltà di respingere l’ammissione a socio, a suo
insindacabile giudizio.

Il Consiglio Direttivo dispone per l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci, dopo che gli
stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’assemblea in
seduta ordinaria.
La quota associativa è intrasmissibile.
Dalla qualità di socio si decade:
a) per recesso;
b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione;
c) per decadenza conseguente al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi due mesi
dall’eventuale sollecito scritto.
L’esclusione dei Soci è deliberata dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un associato, devono essergli contestati per
iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 9
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice presidente con funzioni di segretario;
e) il Tesoriere.
Art. 10
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed
al presente Statuto, obbligano tutti i soci.
All’assemblea possono partecipare anche i soci minorenni, ma non hanno diritto di voto e la loro
presenza non è computata ai fini della validità delle sedute e delle deliberazioni.
Ogni socio maggiorenne esprime un voto, indipendentemente dall’ammontare della quota
associativa versata.
L’assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
All’assemblea prendono parte tutti i soci in regola con la quota sociale dell’anno in cui si svolge
l’assemblea.
E’ consentita una delega, da rilasciarsi in forma scritta ad altro socio.
L’assemblea é ordinaria o straordinaria.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua
assenza, dal Vice presidente; in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto
dai presenti; ugualmente si procede in caso di assenza del Segretario.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente o, in caso di sua
assenza, dal Vicepresidente su indicazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l’ordine del
giorno, con avviso portato a conoscenza dei soci (in regola con il versamento delle quote almeno 30
giorni prima del giorno dell’assemblea) almeno otto giorni prima della data fissata.
L’assemblea ordinaria è valida, (salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto) in prima
convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della
metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un’ora dopo, l’assemblea è
valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno
dei voti espressi.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i
3/4 dei Soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli
Associati.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
a) elegge il Consiglio Direttivo;
b) approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;
c) approva lo Statuto, l’eventuale Regolamento interno e le relative variazioni;
d) delibera l’entità della quota associativa annuale;
e) delibera l’esclusione degli associati;
f) si esprime sui ricorsi relativi alla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per
l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, nonché per deliberare sul programma di
attività e sulle proposte del Consiglio direttivo o dei soci; essa è altresì convocata ogni qualvolta il
Presidente lo ritenga opportuno, od almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo od 1/10
degli Associati ne facciano richiesta scritta.
L’assemblea straordinaria è convocata:
a) dal Presidente, quando ne ravvisi la necessità;
b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei soci;
d) per le modifiche dello Statuto;
e) per lo scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio
residuo.
L’avviso di convocazione dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere consegnato a
mano, a mezzo posta ordinaria od elettronica, o telefax; la spedizione può essere sostituita
dall’affissione con modalità idonee a portarla a conoscenza dei soci.
In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per
delega tutti i Soci e l’intero Consiglio Direttivo.
Le modifiche statutarie sono adottate dall’assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi
dei voti validi.
Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale, firmato dal
presidente e dal segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede.
Art. 11
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è composto da sette membri, compreso il presidente dell’associazione.
L’assemblea dei soci può tuttavia, in seduta straordinaria, modificare il numero dei componenti.
Il Consiglio direttivo è eletto dall’assemblea tra i soci dell’associazione.
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in
assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ed ogni qualvolta il Presidente, od in sua
vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia
richiesta scritta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri
ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono
essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio, il quale provvede alla surrogazione dei
medesimi come stabilito nel successivo comma.
In caso di vacatio per qualsiasi motivo, si procederà come segue:

a) i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni,
seguono direttamente i membri eletti; essi rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero
Consiglio
b) se non vi fossero più soci da utilizzare per la surroga, il consiglio potrà cooptare i consiglieri
mancanti, salvo ratifica alla prima assemblea straordinaria;
c) se la vacatio dei membri nel consiglio direttivo riguardi la metà più uno, l’intero consiglio di
amministrazione sarà considerato decaduto e il presidente dovrà, entro due mesi, indire
l’assemblea elettiva per l’elezione del nuovo consiglio di amministrazione;
d) il consiglio decade, se l’assemblea dei soci non approva il conto consuntivo: in questo caso
il presidente dovrà, entro un mese dalla predetta assemblea, indire l’assemblea elettiva per
l’elezione di un nuovo consiglio direttivo.
Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva dei due terzi (2/3) dei membri del
consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il
voto del presidente.
Il consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell’associazione ed in particolare gli
sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla
legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all’assemblea.
Spetta inoltre al Consiglio:
a) la gestione del patrimonio sociale;
b) la formazione del bilancio di previsione;
c) la stesura del conto consuntivo della gestione;
d) l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
e) l’elezione del Presidente, del Vicepresidente e del tesoriere;
f) le decisioni in ordine alle domande di nuove adesioni;
Alle riunioni del Consiglio, il presidente può invitare persone che siano interessate a particolari
aspetti dell’attività dell’associazione, che possono partecipare senza diritto di voto.
Delle riunioni consiliari, dovrà essere redatto apposito verbale, firmato dal presidente e dal
segretario, consultabile da tutti presso la sede dell’associazione.
Gli incarichi di consigliere, di presidente, di segretario e di tesoriere sono espletati in modo
volontario ed in forma gratuita.
Art. 12
IL PRESIDENTE
Il presidente dell’associazione è eletto dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione con
votazione a scrutinio segreto, ovvero in un altro modo accettato all’unanimità dal Consiglio.
Il Vice presidente con funzioni di segretario è nominato dal Consiglio direttivo al suo interno.
Il presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del consiglio direttivo e può essere
riconfermato.
In caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito dal vice presidente.
In caso di impedimento definitivo o di dimissioni, verrà dichiarato decaduto dal consiglio direttivo
che provvederà all’elezione di un nuovo presidente.
Il presidente è il legale rappresentante dell’associazione ed ha la responsabilità della sua
amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il consiglio
direttivo e l’assemblea dei soci, è responsabile della conservazione e della documentazione
contabile dell’associazione.
Nelle sue funzioni il Presidente è assistito dal Vice-presidente con funzioni di segretario.
Il Presidente ha il compito di dare attuazione alle deliberazioni assunte dall’assemblea e dal
Consiglio e, in caso di urgenza, può assumerne i poteri chiedendo la ratifica dei provvedimenti
adottati nella adunanza valida immediatamente successiva.
.

Art. 13
IL SEGRETARIO E IL TESORIERE
Il Vice presidente con funzioni di Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio direttivo al
proprio interno.
Il Segretario assiste il Consiglio direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la
conservazione della documentazione riguardante la vita dell’associazione, assicura l’esecuzione
delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
Il Segretario è responsabile, insieme con il Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla
quale risulta la gestione economica dell’associazione, nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
Il Segretario cura l’adesione all’associazione.
Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell’associazione e le relative registrazioni; redige il
bilancio di previsione e il conto consuntivo da sottoporre all’esame degli organi statutari.
E’ possibile affidare i due incarichi ad un solo consigliere.
I fondi liquidi sono depositati in apposito conto corrente bancario intestato all’associazione, con
delega di firma al Presidente, al Vice-presidente ed al Tesoriere.

Art. 14
PRESTAZIONI DEI SOCI
L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita
dei propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
L’associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazione di lavoro autonomo.
Il consiglio direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può
prevedere il rimborso delle spese documentate, sostenute dai soci o da persone che hanno operato
per l’associazione nell’ambito delle attività istituzionali.
Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, il direttivo consiglio
può affidare a professionisti esterni mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti.
Art. 15
SCIOGLIMENTO
L’eventuale scioglimento dell’associazione sarà deciso dall’assemblea straordinaria appositamente
convocata. Nella stessa seduta dovrà essere nominato il commissario liquidatore.
In prima convocazione dovranno essere presenti almeno i quattro quinti (4/5) dei soci e la decisione
di scioglimento dovrà essere assunta con i quattro quinti dei voti presenti.
In seconda convocazione, da indirsi un’ora dopo, l’assemblea è validamente costituita con i due
terzi (2/3) degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
In caso di scioglimento, cessazione od estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo la
liquidazione verranno devoluti ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico od
analogo settore secondo le disposizioni del Codice Civile salvo diversa destinazione imposta dalla
legge vigente al momento dello scioglimento.

Art.16
GRATUITÀ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di
cui al precedente art. 2.
Art. 17
INTRASMISSIBILITÀ DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
La quota sociale o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, è
intrasmissibile e non rivalutabile.
ART. 18
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposti dalla legge.
ART. 19
RINVIO
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre
norme di legge vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

MILANI Sara

____________________

CAULA Silvia

___________________

NEYRET Manuela

_____________________

FLOCCARI Antonio ___________________

BERTONE Maura

_____________________

BORSARELLI Luca ___________________

DENINA Renzo

_____________________

Esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 266 del 1991

