StatutI PBS Sezione Ticino

Statuti della Sezione Ticino di PRO BAHN

Art.

1

Denominazione e sede

Sotto la denominazione di ASTUTI si costituisce un‘ associazione ai sensi dell‘ art. 60 e
segg. del codice civile svizzero. La sede dell‘ associazione è presso il domicilio del/la
presidente
L‘ associazione è apartitica e aconfessionale
Art.

2

Scopo

L‘ ASTUTI persegue gli scopi definiti negli statuti centrali di ProBahn Svizzera..
Art.

3

Affiliazione

L‘ ASTUTI è un membro autonomo dell‘ associazione PRO BAHN SVIZZERA. Essa è
attiva nel quadro degli scopi generali di PRO BAHN SVIZZERA nella propria regione di
competenza (Cantone Ticino e distretto di Mesolcina).
Art.

4

Soci

Valgono le disposizioni degli statuti centrali.
Art.

5

Mezzi

Per il conseguimento dei suoi scopi l‘ ASTUTI dispone di una parte dei contributi sociali
versati alla cassa centrale di PRO BAHN SVIZZERA dai soci appartenti alla sua regione.
La sezione è libera di accettare altre fonti di finanziamento. Nella ricerca di sponsor e
donatori va concordata la procedura con il comitato centrale di PRO BAHN SVIZZERA.
Art.

6

Organi

Gli organi della sezione sono:
a) l‘ assemblea dei soci
b) il comitato
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Art.
1.

7

Organizzazione e competenze

L‘ assemblea dei soci è l‘ organo sovrano della sezione. Sono di sua esclusiva
competenza:
a) l‘ approvazione del rapporto annuale del/la presidente
b) l‘ approvazione dei conti annuali
c) il discarico del comitato
d) l‘ elezione del/la presidente e dei membri di comitato
f) le modifiche degli statuti
g) lo scioglimento della sezione
h) l‘ elezione dei delegati all‘ assemblea dei delegati di PRO BAHN SVIZZERA
La convocazione dell‘ assemblea dei soci deve avvenire per iscritto almeno 3
settimane prima della data fissata.
Proposte all‘ assemblea dei soci devono essere inoltrate almeno 4 settimane prima
della deta dell‘ assemblea.
Un decimo dei soci può richiedere la convocazione di un‘ assemblea straordinaria.

2. Il comitato è l‘ organo responsabile del conseguimento degli scopi sociali. Si
compone di almeno tre membri. Il/la presidente viene eletto/a separatamente.
Il comitato rappresenta la società verso l‘ esterno.
Art.

8

Responsabilità

1. Per gli impegni finanziari della sezione risponde esclusivamente il capitale sociale.
Art.

9

Scioglimento della sezione

1. L‘ ASTUTI viene sciolta se 2 terzi dei soci presenti lo decidono.
2. Il capitale sociale disponibile vien versato alla cassa centarle di BRO BAHN
SVIZZERA.
Questi statuti sono stati approvati dall^assemblea costituente del 10 marzo 2004.

Il/la presidente

Il presidente centrale

Giovanni Ruggia

Edwin Dutler

Lugano, 10 marzo 2004
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