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di buona
In base al punto 1. cqrnma2 delld "Dichiar€zione
, all' articolo3.
fondamentalesull autonomlae i' i ipendenzadella Rep blic€ di
della "Cartacostlfuzionale
Slovenia",alla "Deliberadell' Ass€mbleadella Repubblicadi S
nia' del 13 Xll 1 , all' erticolo
'Costituzione
della
della
ed
all'
artrcolo
64,
comma
1
Repubblicadi )veniai, all'
15. comma 1
Comunita
autoge'stne
lle
N€ziondlia'
ed I' articolo 33
articolo11, cornma2 della "Legq6sulle
della -Leggesulle societa' l' Assembleadella Comunitadegli ianr "GluseppeTartj di Pirano
ha approlr:lto nella sua sedute del 4 xl 1997 il presente

STATUTO
DELL' ASSOCIAZIONE
'COMUNITA' DEGLI 1T
GIUSEPPE TAFTINI"
DI PIRANO

DISPOSIZIONI
OENEF;A/-I
E FIUIUTA'
artcolo 1
La ComuniGd6gli ltaliani GiuseppoTartinidi Pirano ( nel
aLrtonoma
e non e scopo di lucro delle personefisiche
iialianaresldentinel territoriodel Corflunedi Pkano.
L€ Ol si occupa di attivitanel ca6po della cultula in senso

ct ) 6 una
alla comunitA

ale, delr editoria,

onele
la ricerca

soientifica,dell' educazione cd isbuzlone. dell' economia e del sBttore sociale allo
po ol
mantenere,promuovere e sviluppare I' jdentfta nazionale itali
e di Melare iutti gli intelessi,

individali e collettjvi
dei suol memb.
qrt{colo2
La Cl e personagiuridicadi dintto p vato.

La denominaziono
ufficialedella CI a la seguente:
tusociazjone"Comunitad6gli ltalianiGiuseppeTartini' da
- Zdruied|e 'Skupnost ltal|JanovGiuseppeTartini' Plran
L.adenominazione
abbrevjetadella Cl A la seguente:
Ass. CornunitAdegli ltalianiGius.ppe Tartini
Zdr. Skupnostltalijbnovc:useppe lartni
L-asede della Cl C jn va Kquh 12 a Pirano.
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Erticolo3
La Cl ha iI proprio simbalo,la propridetfige e il pfoFfio tirn
simbolodella cl d la bandieratrimlore reftangolajedalle
bandeverticaliciascunap€r 1/3 della superficiccon icolon

de bianco e rosso

1 : 2E
I' Este vetso

il bq.do.

L' effiged fappresentatedalla statua del uolinista GiuseppeT
Il timbro d cicolare, del diametrodi 3,5 cm e reca la scitta
della societadi cui all' alticolo 2 del presenteStatuto.

ue della denomin

uffciale

artlcolo4
La Cl pud colleborere e associErsl liberamente con alue
aftreforme di attivftaigttvhe, sia nezionaliche intemazionqli,
Nazionali,ed in particolarecon le Comunitirautogeste della
Italiana, per attuare le llnalita del presente Statuto.

unioni ed
, assoct€ztont,

i appartenentialle omunG
iialiana e

n I' Unione

articolo5
L' operatodella Cl e del suoi organi -Apubblico.
La pubblicili dell' operato viene garantita
- medjanteil djritto dei soci di prender€visionedei verbali

organl della Cl

- medianteil bollettinodella Cl
- rnedientei mass media
*

ll Presidented responsabileper la pubblicitAdell' operato.
FOBMEt MODAUTA' DI NSOCAAJONE
adicolo 6
Le Jorhe di associazionealla Cl comprendonai soci eftedtivr,
i soci efiettM e isi

tiz6ntr-

Sono saci ordlnad iresidenti nel comunedi Plrano,cittadinid la SlovoniaoFpure
sppadenentjalla nazionaliteihllana e quelli di rnadrelinguae
ra italiana che si
liberamentealla Ct.

anrerl,
caivono

lsoci minorennisino ai compiuto15, anno di eta possonois
vieheirrnata dal toro legele rappresentante.

iscrizione

sono slmpafizanti i non residentinel comune di pirano o qu
n€zionalitdoppute di madrelingae cultura italiane,ohe si d
della Cl e aderisconoliberamentead essa.

ol
finaina

Isod onoiari e isimpatizanti non godono del dirifto attivo e
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Coloroiquali desideranoassoaiarsialla Cl ptesentanodoman a d' iscrizioneal Codsiglio
dircttjvo.Con la domanda d' lscrlzjoneesprjmonola volonta iscriveasi.Orecisano ld torrna di
medient€la quale ade smno 6lla Cl, sl irn
o a rispettafeil prcs4nteStatuto
associazione
e pagarela tassa di associazione.
articolo7
alla CI si interompe:
L' associazione
- se un soclo si ritita di sua spontaneavglanti
- se un socio viene radiato
- se un socio viene espulso
con il decessodel soclo
Un socio si ritira di sua spontaneavolontadalla CI se invie
di ritiro.

Assemblba la dich

one scritte

Un socio viene fadiato dall' albo dall'Ass€mblea
so nonostanteil sollecltonon paga a tassa d'
essoci€zlone
I'
Per anno corente,
In meritoall' espulEionedalla Cl dccide il Giu ' d ohore con
ancorformitaalle disposiloni del Regolamentodiscipliha/e.

ibera.La dellbera eve essere

DINTN E DOVERIDEGLI ASSOCIATI
ardcolo 8

t

I soDi della Cl hanno i seooenti dkitli:

di proporre,di eieggeree di venir elettl in tutti gli o
dlsposi2ionidel oresentestatrJto

lsmt della Cl

alle

dl avete vislohe dei documentie delle decisionisffiaiali eEli organi della Cl
di tormLrlar6giudizj, avanzare proposte e promuov€re

nell' ambito

della

Cl

e delle sue fome di operato
-

dl prendereoarte alla vha culturale,socialeed econom
risuftatiinerentila talizazione dei programmi

-

di presentarericorsi al Giuri' d' onore 6d evelne

della Cl e di go

dei

I soci della Cl h6nno j seguenijdoveri:
-

di rispettarele dlsposizionidi queGtostatuto,degli aitrl
degli orgent della Cl

-

dl collaborareattivamenteall' attuazionadelie fnalita de
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nell'
di pagare regolarmentela taEsadi associazione
Assembleadelle Cl
dj tutelarela reputazionedella Cl.
ORGANI DELIA CI

articolo I

sono organi della Cl
I'Assemblea
- il Comitatodi controllo
- il Giuri' d' onore
- il Presidente

ertrcolo1O

L'Assemblea
L'aEsembleaE il massimoorggno della Cl ed A compdsta
L' Assemblea viene convocatadal Presidenteo dal suo
L'Assembleadev6 e5sereconvocatanel caso 5 membri

I

13 merfibrielefti.
stessa ne richiedano

iscrrttola

blea di
ai hembri dell'
L invito, tranno in casi di eccozionale urgenza, cleve essere I
regola almeno otto gjorhi pdma della data di convoc€lzionee eve essore coreoalo dell'Ordine
del giorno e dai materiali che ver@nno trettati ai singolt punti.

articolo ll
L' Assernbleaa deliberatrvase d presentepid della meta dei
Le decisioni sultano approvatese pef esse vota la meta pid

o dei membri dell'

Lo StatLtu della cl e le modmche ed integrazjoni allo stesso
eSSevotano I membri.

risultano

La decisionerisulta aFprovataanche quando un dembro vola
proPoshrput ngn essendopresentealla convocazione-

essa ffrnando la

btea.

se per

nominatigli org i della cl,
L€ votazionisono di rcgola pobblioheiranne quelle in cui ven
ioni di
che sono segrete.I lnembri possonodeliberar6nell' ambito d la sedua che Ie
voto siano segrete anche per ahri argomenti.
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articolo 12
Competenzedell' Assemblea:
-

deliberain meflto 6ll' ofdine del giomo,
appfova, modifictt ed integra lo Statuto e Oli atri atti eneralidella Cl
approyagli indi.izziprogErnrnaticidell'operato detta
nominail Presldente,nanch6 i membridel CC e del
nominala dommissioneelgttorale
approvail piano frnanzidrioe il bilancioconsuntivode
cura l'amminishalone fnanziariae materialedella CI
gestiscesenza limitazionjil patrimoniodella CI
decide in merito all' ammontaiedella tassa di
decide in merito ai .icorsi contro le decisioni del CC

del GdO

decide in via defnhiva in merito all'esFulsione di un

mbto

deliberain rne lo ad altre quesrionip.qposte dagti o
conformitaa[e finalitadelta Cl

i e dai membri dell

Cl, in

lndlce lq consultazion€di tutti i soci (referendum)in m rito all' egtinzione

cl

organiza almono una volta eil'anno una consultalone

L 50Cl

espletaaitri compiti deri!€nti dallo statuto e degli altri
Le singolepfoposte di discussioneper l'AssembleE devono
scrlttaalheno 14 gtornt pr,rhadella convoc€zionedell
ln meritoall' operatodell' Assembleaviene fedatto il verbale,
dal verbaliste.

mmaticacon
genelali della Cl

in forma

inviate al Presid

viene firhato oal

raslde e e

articolo 13
ll Comlteto di conlrollo
ll Comitatodi controllosegue I' operatodell' Assernbleee d

li albi o€ani ed
di contaollo
annuelmentein metito al suo operatoalt Assgmblea,verso la qu6le 6 responsabile.
con$ollo della geslrone matenale e finanziaria della Cl. ll

Il Cofiitato di controllo d composto da tre membri, che

nomlnatidall'
Dtea,
mehbri del Cc.eleggono tra loro il pfesidente.I membri del
non possono
AI
contempamernbridell'Assemblea,ma possono collaboaaEal sedute dello stesso
diritto
di voto. Il CC 6 deliberativose alla sua seduta sono Dresenti
e tre I membri e le sue
declsionisono valide se suflaagatedella rnaggioaanza
del suoi embfl,
ll rnandato del CC d di 4 qnni.
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articolo 14
ll Giqd' tl' onoie

I membridel Giuri'd' onorevengononominatidalf ,qssernb per un mandatodi
GdO e compostoda ?e membrie da due sostiMi. I membd el€ggono tra loro il
ll cdo si unisce secsndo le necessitain base alle inte|pel
o.gani dells Cl.

anni,ll
ente.

scritte dei memb o degli

Il GdO viene nominatodall' Assembleq.
t

ll cdo dirige il procadimentoe rediEeiprowedimenU discipliari in confQrmiti el
disciDlindre.

olamento

ertiooloJ5
i
j
t

Le inliszjoni disciplinari che vengono trattate dal GdO ed in
istanzasono le ssguenti:
-

I

ih P.ilna

iniaazionedelle di€posizionidello s{atuto
espletamentoinesponsabilee pqao diligentedegli i
ambito della Cl

e delle funzioni

manCataattuazionedolle decisionidegli Organidella
azioniche in qualsiasimodo danneqgianole rep

della Cl,

Micola 16
I prowedimentidisciplineriche po€sonoessereinflirdnell' am
coh il regolamentodisciplinared6l GdO sono:

del prccedimento conlormita

- il drnprovero
- il rimprove|opubblico
- l' eGpulsione.
Contlo la decisioneemessa dal GdO d ammessoricorsoin
pressol'Assemblea quale secondae defnitlvaistanza.

a scritia nel termin di '15 giorni

afticolo 17
ll Presidente detla Cl
ll Pre$idente d il r6pp16s6pLn1" legale della Cl.
Il Presidente della cl 6 al contempo anche il Presidente del'
st6ssa Per un mandato di 4 anni.
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alle dispo,si2ionl
e verso l'

tn caso di essen26il PEsidenteviene sostitultodal Vicepresi

articoto18
It vicepresidette dells Cl
rappresentala Cl in caso di a66enzFdel
Il Vicepresidente
ll vicepresidentedella CI b 6l contempoanche il vicepre.sid
dallo stesso per un menddo di 4 anni.
J viceprGsidente
A reeponsabileper I' ooe/ato dalla Cl in co
della Ol e delle leggi vigenti.P6r il proprioopefato; €spo

idente delle cl.

dell' Assembleae
alie dispo€
veFo l' Assem

nomlnato

dello statuto

articolo 19
ll Servizio Drolessionale della Cl
della Cl espletele funzionitecnichee
ll SeMzio Drolessionale
operatodegli orgahi della Cl. Dette mansionivengono espl
autogestjta della n€zionalitz italiana del comune di Pirana.

amminisbative e
dagli impiegatidella

DISPOSIZIONIINERENTIL' ELEZIONEDELL' ASSEMELEA

OISPOSIZONIOENEPAU

I

articolo20
ll proc€dimentooer I'elezone dei rnembridell'Assemblea dell Cl viene attuato In
le presentidisposizioni.Le elezlonisono libere,segretee di

anicola21
ll diritio attivo e passivo di voto a esteso a hJtti i soci efleftivi alla Cl ai sensi della le9ge.
ll diritto p6sslvo attivo e pa€sivo di voto non pud essere dop amente esercitato dai
sono al contempoi legali rappresentantj
di soci minorenni.
ll voto 6 personale,eguale e llbeto, Vanne nei oasi previs{i

Lg/12 zooa VEN 13 rl2

++3E6 66 740145

lq legge-

INR.TX/RX63311

@oo7

19.Drc.2az8

l4t4?

NR.9A4

C I PIRFNO FEXI673AT43

P.8

€,'ticolo 22
Le lscriloni alla Cl awengono in base ell' art, 6 del
chiamatj a vote.e dalla Cammissiohe elettorale della Cl con i

Statuto. Gli iscrittj
nomrnale-

a CI vengono

articolo 23
I membridella commissione€lettoraienon possono candid

articolo24
stabilitidall'
ct.
Le data e gli altfi termini dello syolgimentodelle elezioni
elezioni vehgono indelte dal FresidenteCl sessantagio|ni pd e della scadenza del firandato
dell'Assemblea

ORGANISMIPREPOSTIAU-'OFG*,,TZ4ZANE E N- C
FI.ETTOBALE

articolo 25

L'organismopreposto all'organizzazionee alla verifrca de,la
commissioneelettorsle

delle elezioni

articolo26
La cornmissione
elettoraleviene nominatadallAssembleaCl
inclitone delle elezioni.

masstmo30 giorni p

L.acommissioneelettoraled conrpostad a S m e m b e 3 s
elenoraleeleggono,fta loro, di comuneaccordo,il Presidente.

componenll

mtssrone

a*icolo 27
La commissionee'e$oaaleha 16seguentioomPetenze:
-corflpjtae aggiolna gli elenchieletoral,,
-ofganlza e controllalo svolgmenlo delle elezioni;
reccoglrele proposte di candidatura;
notifca. ir base alle propostepervenute.le lisle ed

che si pfesentano

eleaont;

-preparale schede etehorati(te schede cli voto)
-veriiicala carreteza e la regolerita'delle eleronij
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-atledjscelsaggi elettoralie he organiaa il lunzignamento;
-rneftea disposizioneclei votantilo schede di voto e porge
-Eafantisce
la sicureza. la segreteza, la tunziooalita'delle
verif,ca,in base agli elenchielettorali,il numero e 16 p
dle ume;

tutte le n
di voto:

le di votanii che si

-procedeEllo spoglio delle schede e accertairisultatl delle
€ccerta il numero complessivodel voi validi e qq6lli nllli;
-dlevaquall candidatisono stataelettii
{edige un verbele e Io mett€ agli etti.
sAREIONI ALU CI
adicolo 28

Gli elettorisottoscrivonoun modulo di tessereme4toche d
essere conservato.
comProva
dell'awenutajscfizion€,dalla CL N€l modulo si dlevanoil
e il cognome dell'i
I'indirizo completodi residenza,la data e il luooo di nascita.ln calce al hodulo
rileva ld
dichiara2ioneinerohte Ia forma associativa ai sensi del
StaMo.
PROCFSSO DI CANDIDATUM

ariicolo 29
lcandidAti a membri dell'Assombleavengonoprcposti dirotia
raccoltadi itme. ll suffrsgiod aperto a pirl candidatj.

dagli elettori m iante

articolo 30
proposte di c€ndidalufa vengoho presenlate con la
di firme di 10
proposte dei cendidati possorlo essere cofredate da prog
elettorale. Chi epp
fifma ad una pfoposta di candidaturanon pud sottoscriveme n alha.
Le

ra propna

I

:
:l
'l

articolo31
Nelle propostedj candidaturadeve esseredlevatoil nome e ognome dei candidati,
lndiizo ed il numero di carta d identit€'.Le ofoDostosono
dai dati
ihdirizo e numefo di carta d,identta')dei proponenli.
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articolo32
lpfogr6r.mi elettoralipresentauassiemealle propostedi can idatu|a vengono
da un brevetital o denomihazione ch
onde consehtifeun migliofe riconoscimento,
pqa riilettereI nomi, le caraiteristiche
o i simboli di alcun pa
Politico.

egna!,
perd non

articolo
I proponentihon possono esprimercun numero di Gandidati uperiorea qmnti
dell' Assernbleache si eleggono.

articolo34
I seEEielettoralidevono rimane/eaperti per uh minimo di
cohsecutive.
necessaiamente

ore colllpressvam

articolo35
Nelleschedo elettoralida presenteJeagli eletto si devono

liste

articolo 36

L'ordinedi pubblicazjonedelle lisie e dei candidati indi
issato mediantesorteggic eflettuatodalla commissione elett

sulle schede

1

adicolo 37

Nelle schedaelettofaleogni candidatodeve osseaepreceduto un numero ordr
vienecontrassegnato.
ll numeaoMene assegsntoal singolo
didato sia di lista
indipehdente.
t

articolo38
L'esFressione
del voto si elfettuaacc-.rchiando
il numeroche
da!€nti el cand
che sl
wole votate,oiasdtn elettoredisDonedi tanti voti quanti
ggere.
da
e
i rappf€sehtanti
articolo 39
ll voto C nullo nel caso non si possa accerterecon chiarcza la scelta
voto d nullo inoltrei
se sulla scheda v6n9o4o votati pii candidatidi quanti siano seggl

I'elettore.

disposizi

- se l'elettorefima in heiera leggibilela soheda
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articolo40
dai rnembr della
Le schede elettoralidevono essere consegnateaEli elettori
commissioheelettorale,Le schede devono essere compjlate eFonalmente.

DEI RISULTANDI VOTO
SPAGUA, SCRUNNIOED ACCERTAMENTO
articolo41
A ele-oni conclusela commissioneeiettoraleaccerta il num
deglieletori che htnno votaroe
quello
conf.onta
con
delle
schede
Eccolte
urna.
Nel
ln cui la somma delle chede
nell'
Io
racoolteFia superioreal numero delle schede dishibutive,si rocode al rinnovo delle €lezloniih
quel s€ggjo.
articolo 42
A spoglioawenuto la commissaone
elehoreleaccerta il hum
schede nulle.

dell6 schede bi6

e quello di

arlicolo /$
I risultatidelle eleiohi si aqq€rtanosommandoll numero di
candldato.

valldi oftenuti da

Risultano elotti tenti candidatj quanti sona iscggi

dell' Ass-emblesCl e cloe' quei
di voti.

a dis

candldatiche hanno otrenutoln ordine successlvoil maggior

ni singolo

In c6so di paita' si fu ricorsodl sodegglo.

SPESEDFL PROCEDIMENTO
ELET|ARALE
artlcolo44
Le spese telqtive all' attivlta' di competenza dell€ conlnl

elettorrlevengooo

dalle

idatl e dar loro
, deglrambi

, fato
delle Cl.

articolo 45
Le spese per |a campagnaelettoralevengonosostenuteoai
salvo il loro diritto di usufruife,a parita'di condizionie di
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OPEMTO FINNIZIAAIO E MEZI DELIA CI
adicolo 46

Le entsatedella cl comprendono:
-

la lassa di aasociazione

-

sowenzionie don6a0ni
p.o,/enti ddll' ativiB d6lla Cl
cont/buh degli sPonsor
mea pubbllol
6ltri proventi

La Cl oud espletarc attivita lucratNe In con{ormitd elle d
Se la Ct nell' espletarnento dclla proPia attiM'A registsa una
spese,dev€ usaia per espletafeIe attvite per le quali d

di legge.

poswa tra

edrate e le

Costituits.

Oqri suddivi6ionedel patrimoniotra i sudi membd i5ult6 n
a|r'lcolo 47
Le Cl dispons del rnezi fnanziarl in goniomitA dJ p
veogonoapptovatidal' Assembles,la quale appfova pure il

ed ai piani finanziari
lahcio aansuntivoann

che

6,'llcolo48
ldocumenti finanzierie contabllivengonoi.mati dal Prg€i

della Cl.

I dati inerentila gestionefnanzisria e contabiledevono
le lome deierminate dal Regolarhentoinereme le gestione
evidenzjatiin conforrhiGalle dlsooeilonl inerentjlo standard

modafitae
€vldenzidi secondo
e contablle. I ati vengono
per le
el'

La Cl dlsponedi un prop o conto Eito presso I' Agenia per
in{oflrazionc della R di Slovenla.

CANCELIAZIONE
DELIJ\ Ct
articolo 49

pcr volontddei prop membri,
La Gl oud eeserecancellata

ln
sl esprimono

ahblto di una cdnsultazionegeneEle (aeierendum)
e nei casi revisti dalla legge.
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.ln, caso di cancellazionedelle Cl il suo patrimonioviene
T
della Nazionalita iblana del Comune di Piraro,
! aliogestita gruppo
nazionaleitaliqno,stno a quanoo non
pubblicodel
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