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STATUTO 

LUCREZIA'S ONE VOICE ASSOCIATION 
 

 

 

 

Art. 1 - Costituzione Denominazione e Sede 

E' costituita l'Associazione denominata: LUCREZIA'S ONE VOICE ASSOCIATION 

 

L’Associazione è apolitica, persegue in via esclusiva scopi solidaristici, senza scopo di lucro 

anche indiretto e si ispira ai principi di volontariato.  

 E’ una libera Associazione, con durata illimitata nel tempo, regolata a norma dell'art.36 e 

seguenti del Codice Civile, della legge 266/1991 nonché dal presente Statuto. 

La sede dell’associazione é Impruneta (Firenze) 

 

Art.2 - Finalità e scopi sociali 

L'associazione persegue i seguenti scopi. Nell'ambito della solidarietà sociale si intende 

promuovere, diffondere e sviluppare la cultura musicale, il canto, la danza, il teatro e 

qualsiasi altra forma di espressione artistica quale patrimonio a sostegno dei valori e della 

dignità dell’uomo. 

 

Per il raggiungimento di tali scopi, l'Associazione opera mediante: 

• promozione e sostegno di attività di carattere didattico e formativo mirate in 

particolare allo sviluppo di progetti musicali 

• promozione di iniziative atte a ricercare giovani talentuosi dando loro la possibilità di 

esprimersi e comunicare 

• partecipazione a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali 

promosse dalla stessa Associazione o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni 

che ne richiedano la presenza stessa 

• incentivazione di scambi culturali e gemellaggi musicali con altre associazioni e scuole 

musicali 

• promozione e/o gestione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli 

obbiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria 

la presenza, con particolare attenzione ad attività rivolte all'umanizzazione dei rapporti 

all'interno delle strutture ospedaliere 
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Art.3 - Categorie di Soci - modalità di ammissione e revoca 

L'Associazione é aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione 

all'adesione mediante il pagamento della quota associativa e l'accettazione della tessera, 

previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote associative per l'anno sociale seguente.  

 

Tutti i soci possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse 

dall’associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. 

Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta. Ogni socio 

non potrà ricevere più di una delega. 

I Soci sono obbligati a rispettare le norme del presente Statuto, a partecipare attivamente 

ed a prestare lavoro a titolo gratuito, se richiesto. 

Tutte le prestazioni degli associati sono gratuite. 

 

La qualità di associato si perde per: 

• recesso del socio 

• mancato pagamento della quota associativa entro il 31 marzo dell’anno di competenza 

• esclusione per gravi motivi da disporre a cura dell'Assemblea dei Soci  

 

Art. 4 - Organi dell’Associazione 

Sono organi dell'Associazione: 

• Assemblea dei soci 

• Il Consiglio Direttivo 

 

Art.5 - Funzioni degli organi associativi 

Spetta all’assemblea ordinaria dei soci: 

• eleggere i membri del Consiglio Direttivo  

• approvare il rendiconto consuntivo annuale predisposto dal Consiglio direttivo 

• discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo 

 

L’assemblea ordinaria dei soci delibera a maggioranza semplice dei Soci 

Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo 

dall’Assemblea Straordinaria dei Soci. Per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole di 

almeno 3/4 dei Soci. 

 

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione. 

E’ costituito da un minimo di tre ad un massimo di undici membri dispari, restano in carica 

due anni e sono rieleggibili. 
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Il Consiglio Direttivo nella prima riunione nomina il Presidente, il Presidente onorario, il 

Segretario, il Tesoriere ed assegna altri eventuali incarichi. 

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o almeno 

tre consiglieri ne facciano richiesta. 

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e, in caso 

di parità, prevale il voto del Presidente. 

 

Sono inoltre di competenza del Consiglio Direttivo: 

• la convocazione dell’assemblea dei soci 

• la programmazione dell’attività annuale 

• l’attività promozionale e di divulgazione esterna 

• contatti con organizzazioni ed enti pubblici per richieste di finanziamenti e/o 

sponsorizzazioni 

• rapporti con i soci 

• ammissione di nuovi soci 

• la determinazione delle quote associative 

• la redazione del rendiconto consuntivo da sottoporre all’assemblea e la cura 

dell'ordinaria amministrazione 

• l’adozione di ogni altro atto interessante all’attività dell’associazione 

 

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, convoca e presiede il Consiglio 

Direttivo e l’Assemblea dei Soci, ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione 

sia verso i soci che verso terzi. 

Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del 

Consiglio Direttivo oppure altri soci. 

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli 

interessi dell’associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo. 

 

Il Segretario si occupa del disbrigo della corrispondenza, dell’aggiornamento dell’elenco dei 

soci, della redazione dei verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.  

 

Il Tesoriere si occupa della gestione della contabilità e della tesoreria dell’associazione, degli 

acquisti e i pagamenti autorizzati dal Presidente, della gestione delle quote e dei contributi 

versati all’associazione, la tenuta e l’aggiornamento della contabilità, la redazione del 

bilancio consuntivo in base a quanto indicato dal Consiglio Direttivo, da presentare 

all’assemblea generale per l’approvazione. 

 

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese 

debitamente documentate in nome e per conto dell’associazione e/o per l’assolvimento di 

uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. 
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Art.6 - Patrimonio ed esercizio finanziario 

Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, é costituito 

• dalle quote associative annuali e dai contributi degli aderenti 

• da sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o estere 

• da sovvenzioni e contributi dell’Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di Enti 

pubblici, nazionali o esteri 

• da rimborsi derivanti da convenzioni 

• dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e/o occasionali 

• da donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a 

qualunque titolo 

 

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare e pertanto inizia il 01 gennaio e termina il 31 

dicembre. 

Al termine di ogni esercizio il Tesoriere predispone la bozza del bilancio consuntivo 

presentato dal Presidente per l’approvazione all’assemblea dei soci entro 4 mesi dalla 

chiusura dell’esercizio. 

 

Art.7 - Scioglimento 

L’eventuale scioglimento dell’associazione potrà essere discusso e deliberato solo 

dall’assemblea straordinaria dei soci. 

Per tale deliberazione occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti più uno dei soci. 

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio della stessa verrà 

devoluto ad associazioni di volontariato operanti in analogo od identico settore. 

 

Art.8 - Ufficialità del nome e del logo dell'Associazione 

Si stabilisce l'ufficialità dei seguenti dati esclusivamente ed inscindibilmente identificativi: il 

Nome: LUCREZIA'S ONE VOICE ASSOCIATION 

 

Art.9 - Norma finale 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del 

Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia. 


