
STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale
*CANTERfNI ROMAGNOLI PRATE,I-IÀ, iÙ'.f,NRTIJZZI DI RAVENNA APS'

Art. t - Costituzione. denornìnazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Igs. 3 luglio 2ot7 n. u7 e successive modificazioni ed

integrazioni, l'Associazione di Promozione Soeiale denominata: CAI\ITERINI ROMAGNOLI

PRATELII\ II{ARIUZZI DI RA\mhlNA APS, con sede legale nel Comune di Ravenna,

operante serza fini di lucro. Lfeventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medmimo

Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea

ordinaria. Ia durata dell'Associazione è illimitata.

Art.z-Seooieattiuità

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale attraverso lo wolgimento eontinuato di attività di interesse generale ai sensi

dell'art. 5 del D.I€s. B luglio 2ot7 n. tLT e successive modificazioni ed integrazioni,

prevalentemente a favore degli associati e di terzi. In particolare l'Associazione, tra le attivita di

interesse generale di cui al citato art. S, opera nel seguente ambito:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge z8 màr.:zo 2oo3, n. 58, e

successive modificazioni, nondré le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) organizzazione e gestione di attivita eulturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffirsione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale di cui al'art. 4 del decreto in parola;

c) organima one e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19

agosto 2o16, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a

sostegno di persone wantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 sopra

citato.

In partieolare, per la ralizzanone dello scollo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta Ia

collettività, I'Associazione si propone di:

1. diffondere a mez.zo concerti, incisioni discografiche e propaganda, dei canti tradizionali e del

folHore popolare della Romagna;

2. orgatizzarcaltre attività musicali, culturali ed affini, a titolo non commerciale;

B. cedere dischi e pubblicazioni prevalentemente agli associati;

4. e promuovere convegni, viagg sociali, intrattenimenti e spettacoli nel settore

educativo, ricreativo, turistico, soeiale e culturale in genere, nonché attivita complementari di



ssmminisEaz.ione di alimenti e berzande e di organizzazione di viaggi e soggiorui turistici

effettuate nei confronti degli associati e dei familiari e/o amici degli stessi;

S. organizzare attività di raccolta fondi;

6. svolgere ogui altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel

rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od contrattuale necessaria o utile

alla realizzazione diretta o indiretta degli seopi istituzionali.

Le attività di cui al comma preeedente, o quelle ad esse direttamente connesse, souo rivolte agli

associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni

personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Qualora I'Associazione dovesse awalersi di

volontari, diversi dai propri aderenti, che svolgano la loro attivita in modo non oecasionale, è

tenuta ad iscriverli in un apposito registro e ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi

allo wolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. In caso di necessità è

possibile assumere lavoratori dipendenti od awal,ersi di prestazioni di lavoro autoromo, anche

ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse

secondarie e strumentali, nei limiti prwisti dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Nei ritrovi dell'Associazione è vietata ogni iniziativa o manifestazione diretta o indiretta a

perseguire scopi di propaganda politica.

Art. z - B:isorse eeonotniehe

L'Associazione trae Ie risorse economiehe per il funzionamento e per lo svolgimento della propria

attività da:

r) quote e contributi degli associati;

z) eredita, donazione e legati;

3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliehe, anche

finelizzati al sostegno di specifiei e doeumentati programmi, ralizrati nell'ambito dei fini

statutari;

+) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

S) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

6) proventi delle cmsioni di beni e servizi agli asso.i.ti e a terzi, anche atkaverso lo wolgimento di

attività economiche di natura cornmerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e

comunque finalirzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

ù erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate aI proprio finanziamento, ftrer es.: feste,

sottoscrizioni anehe a premi);



9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.3luglio zoLT §.1L7.

L'Associazione può realizr,areattività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ed

anehe mediante solleeitazione al pubblico o atbaverso la cessione o erqgazione di beni o servizi di

modico valore, impiegando risonse proprie o di terui, inelusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei

prineipt di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblieo, secondo le

previsioni dell'Art. 7 del D.Lgs. 3luglio zorT n. rt7.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi,

riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripafibile fra Sl,

associati durante la vita dell'associazioue né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa

vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o

capitale durante la vita dell'associazione, a metro che la destinazione o la distribuzione non siano

imposte per legge. Gli avanzi di gwtione debbono essere impiegati perla rcalir,r,anone delle attività

istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il ro gennaio ed il3r
dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige iI bilancio

consuntivo (o rendiconto economico e finanziario) e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea

dei soci entro4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verà messo a disposizione di hrtti gli associati assieme ,lla

convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno I'approvazione. I documenti di bilancio

sono redatti ai sensi del D.Lgs. n.n7/zot7 e delle relative norme di attuazione.

Art. a - Mernbri dellAssociazione

All'Associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutte le persone fisiehe ehe

decidono di perseguire lo seopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi

diritti e stssi doveri. Eveutuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere

motivate e strettamente oonne-sse alla necessità di perseguire i fini di e sociale che

l'Associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, decorre

dalla data di ammissione e decade automaticamente al mancato pagamento di due quote

associative annuali, senza specifica delibera dell'organo competente, fermo restando in ogni caso il
diritto di recesso.



Le categorie di soci sono le seguenti:

r Soci esecutori: ne fanno parte il Direttore Artistico e tutti i componenti del gruppo corale. Al

Direttore Artistico spetta il compito di proporre la qualifica di socio esecutore, sulla base di

un'audizione del candidato, la definitiva ammissione, però, spetta al Consiglio direttivo. Al

te.rmine della loro attività canora, i soci esecutori diventano soci benemeriti;

. Soci sostenitori: sono coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza;

r Socibenemeriti: sono gliex eanterini;

. Soei onorari: sono eoloro ehe, pur non avendo presentato riehiesta di ammissione, secondo il

giudizio del Consiglio direttivo, effettuano o hanno effettuato opere di particolare

apprezzamento morale o materiale per la vita dell'Associazione. I soci onorari non hauno diritto

divoto.

Ia distinzione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli

aderenti stessi in merito ailoro diritti nei confronti dell'Assoeiazione.

la direzione artistica del gruppo corale è af6data, esclusiramente, al Maestro, scelto dal Consiglio

direttivo. Al Maestro spetta il compito di deeidere i metodi di preparazione e di esecuzione del

gruppo corale.

I soci esecutori hanno I'obbligo di frequentare le pnove con regolarità. L'asseuza ingiustificata ed

abitudinaria da prove e da concerti autorizza il Maestro del coro od il delegato del Consiglio

direttivo a propome al Consiglio stesso di valutare uno dei seguenti prowedimenti disciplinari:

r il richiamo;

. lasospensionedalcoro;

. I'esclusione dal coro.

Durante i concerti è fatto obbligo di indossare la divisa stabilita e/o fornita dall'Associazione e di

tenere uu contegno decorso e rispettosoverso i colleghi everso il pubblieo.

Le attività wolte dai rcci in favore dell'Associazione sono, salvo i rimborsi spesa e le indenuita di

trasferta, effettuati a titolo assolutamente gratuito e di liberalità, a meno di diversa delibera

assembleare.

Art. 5 - Criteri di arrunìssione ed. esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di

apposita domanda scritta da parte degli interessati, in cui si esplieita l'impegno ad attenersi al

presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi



dell'Associazione. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo

che gli stessi awanno vetsato la quota associativa annuale, eon contestuale rilascio della tessera

associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta;

l'aspirante associato nou ammesso ha facoltà di proporre rieonso contro il prowedimento alla

prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissiole come associato presentate da minorenni, le stesse dowanno

essere eontrofirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Ia qualità di soeio si perde per:

. decesso;

. reoe^§§o;

. decadenza causa mancato versamento della quota associativa per z anni;

o sclusione, nel caso di comportamento contastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti

violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli

organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed il

Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Liesclusione dei soci è deliberata

dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, dwono essere contestati per

iscritto al socio gli addebiti ehe allo stessovergono mossi, consentendo facoltà di replica,,{werso il

prowedimento di esclusione l'associato ha facoltà di propome ricorso, entro trenta giorni tlalla

comunicazione dello stesso, alta prima assemblea dei soei che sarà convocata. Fino alla data di

wolgimento dell'Assemblea il prowedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante a

seguito della delibera dell'Assemblea, che abbia ratificato il prorruedimento di esclusione adottato

dal Consiglio direttivo.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli

associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate,

ma è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti

dell'Associazione ed a restituire Ia divisa.

l.e quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.



Art. 6 - Diritti e doueri dei soei

Tutti i soci hanno diritto a:

o partecipare a ttrtte le attività promosse dall'6oo"i*oo*'

r godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo;

r prendere visione di tutti Str atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione

dell'Associazi,one, con possibilità di ottenerne copia;

o essere assicurati durante i viaggi sociali e soggiorni turistici organizzati dall'Associazione.

T[tti i soci sono obbligati a:

. ossenrare il presente statuto, i regolamenti intenri e le deliberazioni legalmente adottate dagli

organi associativi;

o astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole

dell'Associazione;

. versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

. contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, aI raggiungimento degli scopi statutari.

Art. - - Org oini dellAs soeiazione

Sono Organi dell'Associazione:

. l'Assemblea dei soei;

. il Consiglio direttivo;

o iI Presidente.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in aleun modo vincolata o limitata nel

rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - LAssembleo'

L'Assemblea generale degli associati è iI massimo organo deliberativo dell'Assoeiazione, owero

I'organo sowarlo, ed è couvocata in sessioni ordinarie e straordinarie. All'attuazione delle decisioni

da essa assunte prowede il Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria:

. fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;

. approva i regolamenti soeiali e l'eventuale regolamento dei lavori assembleari nonché le relative

modifiche;

o nomina e revoca i eomponenti degli organi sociali;



. approva il bilancio consuntivo (o rendiconto economico e finanziario) dell'esercizio precedente,

predisposti dal Consiglio direttivo;

. delibera sulla responsabilità dgi componenti degli organi sociali e promuove azioni di

responsabilita nei loro confronti;

e deHbera sull'esclusione degli associati in caso di riconso ad essa da parte del socio eseluso;

. delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa

da parte dell'aspirante socio non amrnesso;

. destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;

. delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dallo Statuto oppure proposti dal

Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera su:

. modtfiche dello statuto dell'Associazione;

. atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

o trasformazione, frrsione o seissione e scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per

l'approvazione del bilancio consuntivo (o rendiconto economico e finanziario) ed ogni qualvolta lo

stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati

ne rawisino I'opportunità. I"e convocazioni devono essere effettuate mediante arrviso scritto in

forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza., dal Vice-

Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Ai sensi dell'art. zg68 del C.C., I'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima

convocazione, quando siano presenti (o rappresentati) almeno Ia metà più uno degli aventi diritto

al voto e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti in assemblea (in proprio o per delega).

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti

(o rappresentati) i due terzi degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di più della

metà degli aventi diritto alvoto.

Ai sensi dell'art. 2369 del C.C., in seconda convocazione, che non può averluogo nello stesso giorno

fissato per la prima, I'Assemblea ordinaria è validamente costituita sia il numero dei

soci intervenuti (o rappresentati) e delibera a 6nggioranza assoluta dei soci presenti in assemblea

(in proprio o per delega). L'.dssemblea straordinaria è regolarmente costituita con }a parteeipazione

di oltre un tetzo degli aventi dirittoalvoto e delibera con ilvoto favorevole di almeno i due terzidei

soci presenti in assemblea (in proprio o per delega).
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Nelle assemblee hanno diritto al voto, secondo il principio di democraticità per cui ad ogni testa

deve eorrispondere un voto (Art. zSS8, corlma e, C.C.), gli associati maggiorenni in regola eon il
versamento della quota associativa dell'anno in corso, iscritti da almeno un mese nel libro soci e

non soggetti a prowedimenti disciplinari in corso di eseeuzione. Ogni associato potrà farsi

rappresentare in Assemblea da un altro assoeiato con delega scritta (ogni associato non può

ricevere più di una delega). Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può votare per alzata di mano, per appello nominale o

per scrutinio segreto. Di norma, si procede per alzata di mano, salvo che l'Assemblea non deliberi

di procedere con altra forma divotazione.

Qualora nella seconda convocazione ron venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire

una teua convocazione, a distanza di almeno $ gg. dalla seconda convocazione, nella quale la

deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci

intervenuti o rappresentati, purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo seioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio oocorre il voto

favorerzole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle ehe riguardano la loro responsabilita, i componenti

delforgano di amministrazione non hanno diritto divoto.

Art.9 - IlConsiglio dìrettiuo

IlConsigliodirettivoèformatodaunnumerodimembrinoninferioreaSenonsuperioreag
eletti d.all'Assemblea dei soci (con voto segreto). I membri del Consiglio direttivo rimangono in

carica per 2 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli

associati. Il Direttore Artistico entra di diritto a far parte del Consiglio direttivo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada

dall'ineario, l'Assemblea degli associati prowede alla sostituzione nella seduta immediatamente

successiva; oppure il Consiglio direttivo può prowedere alla sua cooptazione, nominando il primo

tra i non eletti, salvo ratifica da paÉe dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, il
quale rimane in carica fino allo scadere delllintero Consiglio.

Nel caso in eui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, I'Assemblea deve

prorruedere nel più breve tempo possibile allia nomina di un nuovo Consiglio. Fino alla sua nuova

costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'ordinaris amministrazione

dell'Associazione le funzioni saranno wolte dal Consiglio direttivo decaduto.



il Consiglio direttivo:

r nomina al suo interno un Fresidente, un Viee-Presidente ed un Segretario nonché un Tesoriere

edun Economo;

. convoca I'Assemblea ordinaria dei soci (da indire almeno una volta all'anno) e I'Assemblea

straordinaria;

. cura l'esecuzione delle deHberazioni dell'Assemblea;

. redige gli wentuali regolamenti sociali, da sottopome all'approvazione dell'Assemblea generale;

. predispone il bilancio consuntivo (o rendiconto economico s finanziario);

o stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

o delibera sulle domande di nuove adesioni e sui prowedimenti di esclusione degli associati;

o delibera I'evenhrale regolamento dei lavori del Consiglio direttivo e le sue variazioni;

. delibera sullo wolgimento delle attività secondarie e sbumentali alle attività di interesse

generale, come consentito dall'art. 6 del D.Igs. e tt7/2ot7, neilimiti disposti dalla norrrativa

vigente;

. tiene i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli L3, 14, tS e tT, comma 1 del D.rBs.

n. u7/zor7;

. pro\ruede alle attività di ordinaria e straordilslia amministrazione che non siano spettanti

all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in

assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convoeato con comunicazione scritta, contenente l'indicazione del giorno,

ora,luogo e materie da trattare, da spedirsi anche per e-mail o chat di gruppo, due giorni prima

della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se

risultano presenti tutti i consiglieri. Di regola è convocato ogri 3 / 4 mesi ed ogm qualvolta il

Presidente o in sua veee il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei

componenti ne facciano richiesta.

Il Consiglio direttivo as$rme le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi

membri ed il voto favorevole della maggroranza degli intervenuti. Il sistema di votazione può essere

palese o a scrutinio segreto. Di norma, si procede per alzata di mano ed in caso di parità prevale il
voto del Presidente; qualora il Consiglio dovesse optare, a maggloranza, per lo scrutinio segreto, la

parità comporta il riesame della proposta.

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria (riscossioni e pagamenti) mentre feconomo cura la

gestione contabile (scritture contabili). Quest'ultimo redige altresì il bilancio consuntivo (o

rendiconto economico e finanziario). I due ruoli possono anche essere assolti da un'unica persona.
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Il §egretario redige i verbali delle adunalze e delle deliberazioni dellAssemblea generale e del

Consiglio direttivo, dà esecuzione alle loro deliberazioni, aggiorna il libro degli associati, attende

alla corrispondenza dell'Associazione e coadiuva il Presidente nelle attività esecutive necessarie.

Nell'adempimento delle sue funzioni il Segretario riferisce direttamente al Presidente. Il segretario

può anche essere nominato fra persone al di fuori del Consiglio direttivo ma, in questo caso, non

awà diritto divoto.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del §egretario e sottoscritti dallo stesso e

da chi ha presieduto I'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. ro - IlPresidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il eompito di presiedere l'Assemblea dei soei,

stabilire l'ordine del giomo delle riunioni del Consiglio direttivo e di presiederle, inoltre, coordina

l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti lbdinada

amministrazione. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai

terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento temporaneo le sue funzioni spettano al Vice-Presidente,

anch'esso nominato dal Consiglio direttivo o, in sua assenza, al Consigliere più anziano. In caso di

accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 3o

gorni il Consiglio dtettivo per I'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente eura I'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di

necessità ed urgenza, ne assume i poteri In tal caso egli deve contestualmente convocare il

Consiglio direttivo per la ratifiea del suo operato.

Art. tt - Scioglùnento

lo scioglimento dell'Associazione deve sssere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto

favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento

dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale

Uffrcio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore,

secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.tt7lzaq.



Art. tz - Rinuio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto e negli eventuali regolamenti sociali si fa

riferimento al Codice Civile e ad altre norrne di legge vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in Ravenna il ro luglio 2otg.

IL PRESIDENTE IL

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFTCIO

Regi

IL

Ls 31

d)

Flmaerdelega del

}.wuUa*a*---u

YQgrqq-


