Statuto
Art. 1 Scopo e anno sociale
Il Circolo Svizzero del Sud Piemonte è un‘associazione apolitica e aconfessionale, senza scopo di lucro, formato da soci
prevalentemente di nazionalità svizzera e residenti nel Sud Piemonte.
Scopi del Circolo sono:
● Favorire i rapporti tra i soci
● Rinforzare i contatti con la Svizzera e l’Italia
● Agevolare lo scambio di esperienze ed informazioni
Tutto ciò avviene in particolar modo attraverso riunioni e contatti periodici.
L’anno sociale corrisponde all’anno civile.
Art. 2 Soci
Sono soci del Circolo coloro che, avendone fatto domanda verranno accettati dal Comitato Direttivo. La decisione del
Comitato Direttivo, che può essere anche non motivata, è inappellabile. Il Comitato Direttivo regola anche il recesso o
l’esclusione. Contro l’esclusione, decisa dal Comitato Direttivo, il socio può appellarsi alla seguente Assemblea Generale che
delibera definitivamente.
I soci devono essere cittadini svizzeri o persone che hanno stretti legami i con cittadini svizzeri o la Svizzera.
I cittadini svizzeri devono costituire, ad ogni momento, almeno due terzi dei soci e del Comitato Direttivo. Il Presidente deve
essere di nazionalità svizzera.
Soci onorari sono persone che hanno reso servizi importanti al Circolo; questi vengono nominati dall’Assemblea Generale.
Art. 3 Organi
Organi del Circolo sono:
● L’Assemblea dei soci
● Il Comitato Direttivo, formato da 3 a 5 membri, che sono eletti fra i soci
● Due Revisori dei Conti e un supplente, che sono eletti fra i soci.
Art. 4 Assemblee
L’Assemblea Generale Ordinaria ha luogo su convocazione unica entro il 30 aprile di ogni anno. All’Assemblea Generale
Ordinaria il Comitato Direttivo sottopone ad approvazione il rapporto annuale ed il resoconto finanziario chiuso il 31 dicembre
ed il preventivo per il nuovo anno sociale, nonché la proposta per la quota annua dei soci. L’Assemblea stabilisce il numero
dei consiglieri e la durata dell’incarico, elegge il Presidente e gli altri membri del Comitato Direttivo, nonché i Revisori dei
Conti e decide sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno. Ogni socio può chiedere per iscritto che sia messo un oggetto
sull’ordine del giorno. La richiesta deve giungere al Presidente entro il 31 dicembre.
L’Assemblea Generale Straordinaria è convocata se il Comitato direttivo lo ritiene necessario o se la quarta parte dei soci
ne fa richiesta.
I soci deliberano a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto. Un socio può delegare un altro socio con delega
scritta che va presentata all’Assemblea Generale stessa; nessuno può portare più di tre deleghe.
Art. 5 Comitato Direttivo
I membri del Comitato Direttivo sono il Presidente e da due a quattro Consiglieri. Il Comitato nomina al suo interno il
Vicepresidente, il Cassiere ed il Segretario.
In caso di vacanza di uno o più posti del Comitato, lo stesso Comitato può agire ad interim in numero ridotto o cooptare il
membro o i membri mancanti che restano in carica fino alla prossima assemblea. Tutti gli incarichi sono onorari.
Il Comitato Direttivo rappresenta gli interessi del Circolo e decide sulle attività del Circolo nel quadro dello statuto.
Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto. In caso di parità di voti, decide il
Presidente.
Art. 6 Revisori dei Conti
Il compito dei revisori dei conti è esaminare la gestione finanziaria e sottoporre la loro relazione all’Assemblea Generale
Ordinaria successiva alla loro elezione. A questa Assemblea il revisore principale dovrebbe lasciare il posto e il supplente
subentrare quale revisore secondario. Il revisore principale è rieleggibile come supplente.
Art. 7 Scioglimento
Lo scioglimento del Circolo può essere deciso soltanto da un’Assemblea espressamente convocata ed informata della
proposta, e con il voto di almeno 4/5 dei presenti con diritto di voto.
L’eventuale patrimonio sociale dovrà essere affidato al Consolato Generale di Svizzera competente per il Sud Piemonte a
scopi benefici.
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