
Statuto dell’Associazione di Promozione Sociale  

Art up – Facilitatori Arte e Salute 

 

 

Art. 1 – DENOMINAZIONE 
 

E’ costituita, nel rispetto del codice civile e della legge 383/2002, l’Associazione di Promozione 

Sociale (A.P.S.) denominata Art Up - Facilitatori Arte e Salute.  

 

Art.2 - SEDE 

 

L’associazione ha sede legale in Milano, Via Sant’Erlembardo n.4, non ha scopo di lucro e la sua 

durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.  

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. 

 

Art.3 – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE 

 

Scopo dell’associazione è: 

- La qualificazione, il miglioramento professionale, sociale e culturale dei suoi soci 

- La realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi di promozione 

sociale, culturale ed artistica, nonché la diffusione e la promozione d’attività ad essi connessi 

sul territorio della città metropolitana di Milano e della Regione Lombardia.  

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. 

Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e 

donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. 

 

Art. 4 – I SOCI 

 

Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita dell’Associazione e dovranno presentare domanda 

di ammissione al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla senza obbligo di 

rendere nota la motivazione, secondo i criteri dettati dal regolamento interno. La domanda sarà 

corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali. 

In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla 

riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio.  

All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento 

annuale. 

Potranno essere soci dell’Associazione anche gli Enti e le persone giuridiche che ne condividono gli 

scopi, mediante l’istituto dell’affiliazione, con modalità che saranno stabilite dal regolamento 

interno. Il numero dei soci è illimitato. E’ esclusa la partecipazione temporanea all’Associazione. 

La quota associativa annuale è fissata, per il primo anno, nella misura di € 50 e sarà, in seguito, 

determinata dal Consiglio Direttivo. Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il 

raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo volontario e totalmente gratuite. 

L’associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di 

prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.  

 

Art. 5 – DIRITTI DEI SOCI 

 

I soci maggiorenni avranno uguale diritto di voto per l’approvazione e le modifiche statutarie e dei 

regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi. Tutti i soci potranno essere eletti nelle 

cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L’eleggibilità agli organi amministrativi 

dell’Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell’assemblea dei 



soci. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente 

Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo 

rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. L’associazione si avvale 

prevalentemente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci 

hanno diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione. Tutti i 

soci maggiorenni hanno diritto di voto.  

 

Art. 6 – DOVERI DEI SOCI 

 

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero, volontario e gratuito, ma impegna gli aderenti 

al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie. Il 

comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere 

animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore 

morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. 

 

Art. 6 – RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO 

 

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore 

del Comitato direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del 

quale è esercitato. Il socio può essere escluso dall’associazione in caso di inadempienza dei doveri 

previsti dall’art.5 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale 

all’associazione stessa. L’esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo. Deve essere 

comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo 

all’esclusione e ratificata dall’assemblea soci nella prima riunione utile. Soci receduti e/o esclusi 

che abbiano cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere la restituzione dei 

contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.  

 

Art. 8 – GLI ORGANI SOCIALI 

 

Gli organi dell’associazione sono:  

- L’assemblea dei soci  

- Il comitato direttivo 

- Il presidente 

 

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito. 

 

 

Art. 9 – L’ASSEMBLEA 

 

L’Assemblea dei soci, sia essa ordinaria sia straordinaria, è l’organo sovrano. Ad essa partecipano 

tutti i soci maggiorenni, fondatori ed effettivi. I soci minorenni, pur potendo partecipare 

all’assemblea, esprimono unicamente parere consultivo. L’Assemblea sarà convocata, anche fuori 

della sede sociale, mediante comunicazione scritta, ovvero mediante affissione all’albo 

dell’Associazione predisposto nella sede sociale, contenente l’ordine del giorno, almeno 20 giorni 

prima di quello fissato per l’adunanza.  

L’Assemblea ordinaria: 

a) Elegge i membri del Consiglio Direttivo; 

b) Approva il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente e quello preventivo dell’anno in 

corso, nonché il regolamento interno; 

c) Provvede alle modifiche statutarie che sono proposte dal Consiglio Direttivo; 

d) Fissa annualmente l’importo della quota sociale di adesione;  



e) Ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo; 

f) Approva il programma annuale dell’associazione.  

 

All’Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti che potranno farsi 

rappresentare, con delega, da altri soci. Le deleghe non potranno essere rilasciate a consiglieri e 

revisori. Possono partecipare all’Assemblea i soci iscritti da almeno trenta giorni a far data dal 

momento della convocazione. Le assemblee saranno validamente costituite e delibereranno con le 

maggioranze previste dall’art. 21 del Codice Civile. L’Assemblea Generale potrà essere richiesta da 

almeno un decimo dei soci. In tal caso, se gli amministratori non vi provvederanno, la convocazione 

potrà essere richiesta e ordinata dal Presidente del Tribunale di competenza. 

L’assemblea straordinaria:  

a) Approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenze di 2/3 dei soci e con decisione 

deliberata a maggioranza dai presenti; 

b) Scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole dei ¾ dei soci.  

 

Art. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall’assemblea e composto da tre a 

dieci membri. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e 

automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso.  

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il 

voto del Presidente. 

Il Consiglio direttivo: 

a) Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione 

b) Redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione 

c) Redige e presenta all’assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto 

economico 

d) Ammette i nuovi soci 

e) Esclude i soci salva successiva ratifica dell’assemblea ai sensi dell’art.7 del presente statuto. 

Nell’ambito del consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: Presidente (eletto 

direttamente dall’Assemblea Generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell’ambito del 

Comitato direttivo stesso). 

 

Art. 11 – IL PRESIDENTE 

 

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza 

di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. 

Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; in caso di 

urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il 

Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. 

 

Art. 12 – I MEZZI FINANZIARI 

 

Il patrimonio dell’Associazione, indivisibile, sarà costituito da: 

- Quote associative annuali così come determinate dal Consiglio Direttivo e ratificate 

dall’assemblea 

- Proventi derivanti da prestazioni di servizi vari resi a soci e a terzi con attività marginali di 

carattere commerciale 

- Liberalità, contributi, lasciti e donazioni provenienti da persone e/o Enti le cui finalità non 

siano in contrasto con gli scopi sociali 

Art. 13 – BILANCIO 



 

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea.  

Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono approvati dall’Assemblea Generale Ordinaria con 

voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.  

L’Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo deve tenersi entro la 

data del 30 Aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.  

Entro 20 giorni prima dell’approvazione, i bilanci consultivo e preventivo saranno depositati presso 

la sede sociale per essere consultato da ogni associato. 

 

Art. 14 – MODIFICHE STATUTARIE 

 

Questo statuto è suscettibile di modifiche con la presenza dei 2/3 dei soci dell’associazione e con 

voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in 

contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il regolamento interno e con la Legge italiana.  

 

Art. 15 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 

 

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto di 

almeno i ¾ degli associati convocati in Assemblea straordinaria. L’Assemblea che delibera lo 

scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del 

patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.  

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni 

di promozione sociale, di finalità similare.  

 

Art. 16 – DISPOSIZIONI FINALI 

 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le 

norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti. 

  

 


