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Principi e Finalità
E' costituita l'Associazione Politico-Culturale "NOME – Officina Politica” (nel seguito “Associazione”) per
volontà di un gruppo di cittadini, riconosciuti come soci fondatori.
E’ una libera associazione, ispirata ai valori fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e ai
principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e pace, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro,
regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
L’Associazione può aderire o federarsi ad altre associazioni, con delibera a maggioranza qualificata di due
terzi del Congresso.
L'Associazione promuove, attraverso l’azione politica, i propri valori fondanti:
● la trasparenza, intesa come chiarezza, titolarità, condivisione e accessibilità delle proprie
deliberazioni ed esplicitazione delle proprie azioni,
● il confronto, la condivisione, la gestione partecipata, l’interesse comune, contrapposti allo scontro,
alla contrapposizione ideologica e all'affarismo di tipo consociativo e familistico,
● un approccio culturale liberale, libertario, laico e riformista
● il principio di responsabilità
ponendosi i seguenti obiettivi:
● costruzione di una coscienza civica per il superamento delle ideologie in politica
● ricostruzione del senso di comunità
● formazione e/o individuazione di cittadini per la costituzione di un gruppo politico non
ideologizzato, per rendere una iniziativa civica in grado di proporsi al governo della città.

Attività
1. L'associazione Culturale " NOME – Officina Politica” ha facoltà di svolgere ogni attività e azione
ritenuta opportuna ritenuta utile al perseguimento degli scopi che si prefigge, avvalendosi di risorse
e competenze proprie e/o della consulenza di esperti e collaboratori esterni.
2. Nell'ambito dell'oggetto sociale l'associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali,
mobiliari ed immobiliari, che fossero necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale
stesso, tra cui, a titolo esemplificativo, assumere prestiti e mutui anche ipotecari, sia per il
finanziamento delle strutture che della gestione, stipulare contratti di sovvenzione ed
anticipazione, contratti per apertura di conto corrente bancario o postale e prodotti finanziari.
3. L’Associazione si avvale dell’operato dei propri soci, di cittadini e di volontari anche esterni.
L’uso di personale dipendente, di collaboratori, di impiegati nel rispetto delle leggi vigenti in
materia di lavoro è proposto da Segretario e Tesoriere e richiede la approvazione di Consiglio ed
Assemblea.
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Fonti di finanziamento
L'Associazione non ha fini di lucro e trae il proprio finanziamento da:
a) Fonti ordinarie:
a. contributi dei Soci;
b. contributi da privati simpatizzanti;
c. intrattenimenti, manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
d. contributi aggiuntivi dei soci;
e. donazioni e lasciti testamentari;
b) Fonti straordinarie:
a. entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
b. beni, immobili e mobili;
c. contributi da enti, società e fondazioni;
Le fonti straordinarie vanno autorizzate da una assemblea dei soci.

Sede
L'Associazione politico culturale “NOME - Officina Politica” ha sede in Rieti, Via Casale Delle Monache 12 e
potrà trasferire detta sede altrove con semplice eventuale comunicazione dell'organo amministrativo ai
competenti uffici.

Gli organi dell’Associazione
1.

Sono organi dell'Associazione l’Assemblea degli iscritti, il Congresso, il Segretario, il Tesoriere ed il
Consiglio.

2.

Il mandato degli organi elettivi si conclude alla data del successivo Congresso ordinaria degli iscritti.

Assemblea
L’assemblea dei soci si tiene più volte in un anno. Prevede una relazione del Segretario ed una discussione.
Non ha funzione elettiva (affidata al Congresso) ma può votare e deliberare, a maggioranza semplice, su
istanze presentate da un socio, che integrino o implementino il deliberato del Congresso. La deliberazione è
valida in presenza di un numero di partecipanti fissato a regolamento.

Congresso degli iscritti
1.

Il Congresso è un particolare tipo di Assemblea.

2.

Il Congresso annuale degli iscritti è l'organo deliberativo dell'Associazione, di cui stabilisce gli
obiettivi dell'azione politica annuale. È costituito da tutti i soci ordinari e fondatori in regola con le
condizioni di cui all'art.2.

3.

Il Congresso si riunisce in sessione ordinaria e in forma pubblica una volta all'anno. Il Congresso è
convocato dal Segretario secondo Regolamento.
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4.

Qualora, trascorso un anno dall'ultimo Congresso ordinario, il Segretario non provveda ad una
nuova convocazione, il Congresso può essere convocato su iniziativa del Consiglio o da un quinto
degli iscritti, a spese dell'Associazione, secondo le modalità di cui al comma precedente.

5.

Il Segretario dell'Associazione conduce i lavori del Congresso degli iscritti secondo un regolamento
proposto all'inizio dei lavori dal Segretario stesso. Tale regolamento può essere emendato, prima
dell'approvazione definitiva, dalla maggioranza degli intervenuti al Congresso, dietro proposta di
uno degli iscritti.

6.

Le deliberazioni del Congresso degli iscritti sono valide se adottate a maggioranza dei voti
validamente espressi.

7.

Il Congresso annuale degli iscritti approva il bilancio annuale dell'Associazione; approva la mozione
annuale; elegge il Consiglio; approva, su proposta del Tesoriere la quota annuale di adesione per i
singoli.

Congresso straordinario
1. Il Congresso degli iscritti si riunisce in sessione straordinaria su iniziativa del Segretario, ovvero su
richiesta motivata di almeno un terzo degli iscritti in regola con le quote di adesione, con un ordine
del giorno che non può essere modificato.
2. Il Congresso straordinario degli iscritti può far decadere il Segretario o il Consiglio o il Tesoriere,
con mozione di sfiducia motivata. La mozione di sfiducia può essere proposta da almeno un terzo
degli iscritti. La mozione di sfiducia al Consiglio, se approvata, comporta la rielezione del Consiglio.
Successivamente il Consiglio rieleggerà un diverso Segretario e nominerà un nuovo Tesoriere.

Consiglio
1.

Il consiglio è composto di un numero di membri dispari.

2.

Esso è composto per una parte da membri eletti fra i soci fondatori e per una parte tra i soci
ordinari.

3.

Il regolamento fissa numero, composizione e modalità di elezione del Consiglio.

4.

Il consiglio dà esecuzione alle deliberazioni del Congresso e dell’Assemblea, promuovendo e
coordinando l'attività degli iscritti;

5.

Il consiglio decide a maggioranza; in caso di parità, vale il voto del segretario

6.

Il consiglio è responsabile del sito internet, della gestione dei media, della mailing list e della
circolazione delle informazioni e dei comunicati rivolti all'esterno dell'Associazione.

Segretario
1. È eletto dal Consiglio secondo il regolamento.
2. Ha la responsabilità legale e la rappresentanza politica dell'Associazione.
3. Convoca una riunione (Assemblea) della Associazione con periodicità minima fissata dal
regolamento; presenta alla stessa una relazione sull'attività svolta.
4. Coordina il Consiglio nella esecuzione delle decisioni del Congresso.
5. Presenta al Congresso una relazione sull'attività svolta.
6. Può incaricare uno o più soci di specifiche iniziative.
7. In caso di dimissioni del Segretario, viene automaticamente convocato il Congresso straordinario. Il
dimissionario rimane in carica fino all’elezione del nuovo Segretario.
8. Decade con il consiglio
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Tesoriere
1. E’ nominato dal Consiglio tra i soci. La carica non è cumulabile a quella di Segretario o Presidente
onorario.
2. Il Tesoriere è responsabile del bilancio e propone le iniziative per il finanziamento dell'Associazione;
fissa d'intesa con il Segretario l'ammontare della quota annuale d'iscrizione.
3. Il fondo comune dell'Associazione, costituito dalle quote di adesione, da proventi di iniziative di
autofinanziamento e da ogni altro contributo, è amministrato dal Tesoriere.
4. Il Tesoriere è responsabile della raccolta e della custodia delle quote di adesione e degli altri
contributi, nonché dell'esecuzione delle spese; predispone e redige il bilancio dell'Associazione
nonché la relazione di bilancio e li presenta al Congresso ordinario degli iscritti per l'approvazione.
5. Le spese per iniziative non previste dalla mozione annuale, ed eccedenti l'ordinaria
amministrazione, sono sempre deliberate dal Tesoriere d'intesa con il Segretario.
6. Partecipa alle riunioni del Consiglio, con diritto di voto su questioni comportanti una spesa.
7. In caso di dimissioni del Tesoriere, il Consiglio ne nomina un altro. Il dimissionario rimane in carica
fino alla nomina del nuovo Tesoriere.
8. Decade con il Consiglio
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I soci
Modalità di adesione
L'Associazione Culturale è aperta a tutti coloro (persone fisiche, associazioni, enti, imprese) che ne
condividono fini e valori.
Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne facciano, in qualsiasi modo, domanda. La adesione
è sottoposta alla approvazione del Consiglio.
Il Consiglio si riserva di proporre la sospensione o esclusione, con restituzione della quota associativa, del
socio il cui comportamento confligga con i valori e finalità o la cui affiliazione possa portare nocumento o
perdita di onorabilità alla associazione.
La richiesta deve essere presentata da un socio o dal Consiglio.
La proposta viene presentata e votata nella prima assemblea dei soci.
La qualità di socio si perde per decesso, dimissione o esclusione.
Le dimissioni devono essere comunicate al Presidente per iscritto o via elettronica e possono avvenire in
qualsiasi momento; il socio dimissionario resta però debitore della quota sociale dell'anno corrente.

Tipologie di Associazione
Membri della Associazione possono essere nelle seguenti tipologie di associazione:
● Soci Fondatori: membri dell’associazione che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e
ne hanno firmato l'atto costitutivo.
● Soci Ordinari: membri dell’associazione distinti dai soci fondatori. Anche associazioni possono
essere membri ordinari dell’Associazione; il regolamento specifica le modalità di adesione e
partecipazione.
● Soci Simpatizzanti: persone fisiche, imprese, enti o istituzioni che condividono gli scopi
dell'associazione senza peraltro partecipare attivamente alla vita associativa.
● Soci Onorari: persone, imprese, enti o istituzioni sono coloro che per donazioni o lasciti di rilevante
importanza, o per l’elevata statura morale e sociale, o per le peculiari competenze professionali
pubblicamente riconosciute. La proposta, presentata da un socio, e approvata dal Consiglio e dalla
Assemblea, viene presentata ed offerta al Socio Onorario, che ha facoltà di accettarla. Hanno
carattere onorifico e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
I soli soci fondatori o ordinari hanno diritto ad eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

Presidente onorario
Il direttivo ha facoltà di proporre alla Assemblea la nomina di un Presidente Onorario, scelto tra i soci di
qualsiasi tipologia.
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Diritti e doveri
L’adesione all'associazione è su base annuale (salvo i casi di rinuncia o revoca anticipata); la annualità va da
un Congresso annuale al successivo.
L’adesione all'associazione è condizionata al versamento della quota associativa annuale.
Tutti i soci hanno diritto di:
A. essere informati sulle attività dell'associazione;
B. partecipare alle attività da essa promosse e fruire di tutti servizi dalla stessa forniti;
L'iscrizione all'Associazione comporta:
A. l’assunzione della qualifica di Socio Fondatore o Ordinario o o Simpatizzante o Onorario;
B. l’accettazione dello statuto, dei regolamenti interni e di ogni altra deliberazione sociale, assunta nel
rispetto dello statuto stesso;
C. mantenere un comportamento che non confligga con i valori e finalità o che possa portare
nocumento o perdita di onorabilità alla associazione.
D. la gratuità e assenza di lucro, anche indiretta, delle prestazioni personali, nonché del proprio
apporto di conoscenze personali che ciascun socio in forma volontaria intende apportare
all'associazione in ragione delle disponibilità individuali. Eventuali prestazioni a pagamento vanno
documentate ed approvate preventivamente dal Consiglio, notificate a tutti i Soci che hanno
facoltà di richiedere una valutazione della Assemblea.
Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e
non è soggetta a rivalutazione.

Procedura di modifica di Statuto e Regolamento
1.

Il presente Statuto può essere modificato, su proposta del Segretario o di un terzo degli iscritti da
più di sei mesi, soltanto dal Congresso della Associazione, con votazioni a maggioranza qualificata
di due terzi dei presenti, quando sono presenti almeno un terzo degli iscritti; oppure
semplicemente a maggioranza dei presenti a partire dalla terza convocazione a distanza di almeno
10 giorni dalla precedente.

2.

I contrasti nella interpretazione del presente Statuto sono risolti dal Consiglio.

3.

Il regolamento può essere modificato, su proposta su proposta del Segretario o di un terzo degli
iscritti da più di sei mesi, dalla Assemblea della Associazione, con votazioni a maggioranza assoluta
dei presenti, quando sono presenti almeno un terzo degli iscritti;

Scioglimento
4.

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire solo in Congresso, in assenza di nuove candidature.
Non si rende necessaria, in tal caso, alcuna votazione da parte dell'assemblea degli iscritti, che ne
prende atto.

5.

Nel caso di scioglimento, gli eventuali fondi residui vengono devoluti ad una associazione senza fini
di lucro. il Congresso vota sulle varie proposte e delibera sulla proposta che ottiene la maggioranza
relativa.
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