Statuto Associazione Vivi Lugano

6 novembre 2019

STATUTO
dell’Associazione

Art. 1
Con i presenti statuti è costituita ai sensi degli art. 60 e segg. Del Codice civile svizzero
un’associazione denominata “Vivi Lugano”, con sede in Lugano.

Art. 2
L’Associazione ha come scopo la promozione e l’organizzazione di spettacoli e manifestazioni
artistiche di pregio nonché la coordinazione degli stessi e delle associazioni che se ne occupano.
Nel conseguire il proprio scopo, l’Associazione promuoverà la collaborazione con gli enti pubblici
interessati.

Art. 3
L’associazione non ha fini lucro, è apolitica e aconfessionale

Art. 4
Sono organi dell’associazione:
a)

il comitato;

b)

l’assemblea dei soci.

Art. 5
Il comitato si compone del presidente e di un numero variabile dai tre ai cinque membri e si
organizza in modo autonomo.
L’ammissione e l’esclusione dal comitato è decisa dal comitato medesimo, ritenuto che
l’interessato non ha, se del caso, diritto di voto.
Il periodo di nomina è di tre anni.
Il comitato nomina al suo interno un presidente, un segretario e un tesoriere.
Le decisioni sono prese a semplice maggioranza dei membri presenti: in casi di parità decide il voto
del presidente.

Art. 6
Il comitato è competente per:
a) rappresentare l’associazione di fronte a terzi e a stabilire le modalità di firma;
b) decidere su tutti gli oggetti che la legge non pone obbligatoriamente nella competenza
dell’assemblea dei soci;
c) conferire incarico a membri o a terzi per il disbrigo di determini oggetti;
d) lo scioglimento dell’associazione nonché la decisione sulla destinazione del patrimonio
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Art. 7
L’associazione risponde dei suoi impegni unicamente con il suo patrimonio, esclusa ogni
responsabilità personale dei membri del comitato.

Art. 8
Lo scioglimento dell’associazione avverrà nei casi previsti dalla legge.

Art. 9
Per tutto quanto non previsto dai presenti statuti fanno stato le norme di legge.

Il presente statuto, letto ed approvato dall’assemblea costituente del 6 novembre 2019 entra
immediatamente in vigore.
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