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UNITRE
UNIVERSITA'
DELLETRE

STATUTODELLASEDEDI TAORMINA
Aoorovato dall'Assembleadella Sede il 25 ottobre 2O13

Art. 1 - Denominazione
1.) E'costituita la Sede locale dell'UNITREdi Taormina,Associazionedi
promozionesociale e culturalesenza scopo di lucro, basata sul volontariatoe
aderenteall'Associazione
Nazionaledelle'UniversitàdellaTerza Età, aventesede
in Torino,in CorsoFrancian 5.
2.) L'Associazione
locale,assumela denominazione
di "Università
dellaTerzaEtàsede di TaorminasiglabileUNITRE,Universitàdelle Tre Età, con Sede legale
presso ExcelsiorPalace Hotel in Via Toselli n. 8, cap 98039, Taormina(ME)
telefono0942 23975
Art. 2 - Riconoscimento
1.) La Sede locale chiederàil riconoscimento
ufficialee una volta ottenutolone
utilizzala denominazione,
la sigla e il marchioe si impegnaa rispettarei principi
dello Statutostesso
Art. 3 - Finalità
1.) Le finalità della Sede locale sono quelle previstedall'art.2 dello Statuto
Nazionalee più precisamente:
.
o
o
o

educare;
formare;
informare
fare prevenzionenell'ottica di una educazione permanente,riconente e
rinnovatae di un invecchiamento
attivo:
o proftìuoverela ricerca;
o aprirsial socialee al territorio;
. operareun conftontoed una sintesitra le cultqredelleprecedentigenerazionie
quella attuale al fine di realizzareuna "Accademiadi Umanità"che evidenzi
"l'Essereoltre
che il Sgpere";
r contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante
f'attivazionedi incontri,corsi e laboratorisu argomentispecificie la realizzazione
di altreattivitàaffinipredisponendo
ed attuandoiniziativeconcretq
o pt"onìuovere,
attuare e sostenerestudi, ricercheed altre iniziativeculturalie
socialiper rèalizzareun aggiornamento
permanentee ricorrentedegliAssociati
e per il confrontofra le culturegenerazionalidiverse.

i \ ,
I

Art. 4 - Adesioni
1.) Le adesionialla Sede awengonosenzaalcunadistinzionedi etnia,religione,
nazionalità,condizionesociale,convinzionepoliticanel pienorispettodei principidi
democrazia,apartiticitàed aconfessionalità.
Art. 5 - Associati
1.) SonoAssociati:
a.) Gli Associatifondatoriche hanno dato vita alla fondazionefirmandoI'atto
costitutivodellaSede;
b.) Gli Associatiordinariche vengonosuccessivamente
chiamatia far parte
dell'Assembleagenerale degli Associati,secondo la procedurastabilitadal
Regolamento;
c.) Gli Associationorari,sceltisecondo-.la
procedurastabilitadal Regolamento,
fra personeche, per professionalità,
competenzae partimlari benemerenze
possonoconcorrereal prestigio,alla crescitaed all'efficienza
dellaSedelocale;
d.) Gli Associatistudentiitalianie stranieri,cfìe, avendoraggiuntola maggiore
età, chiedanodi frequentarei corsi,i laboratoried attreeventualiattivitàe siano
in regolacon il versamentodellaquotaassociativaannuale.
e.) Gli Associatidocenti.
2-) Indipendentementedalle loro qualifiche, partecipanoalla vita sociale ed
esercitanoi dirittaconseguentisolo gli Associatiche sono in regola con la quota
associativaannuale.
3.) Si perde la qualità di Associatoper decessoo dimissioni;la decadenzaper
indegnitàè deliberatadal ConsiglioDirettivoe deveessereratificatadall'Assembiea
generaledegliAssociati.
4-) ll numerocomplessivodei Socifondatoried ordinarinon può esseresuperiorea
60 persone.
Art. 6 - Organi della Sede Locale
1.) SonoOrganidellaSedelocale:
a) L'AssembleageneraledegliAssociati;
b) ll ConsiglioDirettivo;
c) ll Presidente;
d) ll Vice Presidente;
e) ll Direttoredei corsi;
0 ll Segretario;
g) ll Tesoriere;
h) ll Collegiodei Revisoridei Conti;
i) L'Assembleadegli,essociati
Studenti;
Art- 7 - composizione e competenzedell'AssembreaGenerale
1.) L'Assembtea
generaledegliAssociatiè formatada:
-

a)
b)
c)
d)

i

Associatifondatori
Associationorari
Associatiordinari
La rappresentanza
degliAssociatistudenti

2.) L'Assembleageneraleelegge, con votazionesegreta scegliendotra i soli
Associati,i componentidi tuttigli organi e caricheassociative.
3.) Tutte le caricheassociativehanno una durata di tre anni accademicie sono
rinnovabili.
4.) L'Assembleaè convocatadal Presidentedi normaalmenouna voltaall'anno.
Si'riuniscein via straordinaria
quandolo ritienenecessarioil Presidente,il Consiglio
Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea.in
quest'ultimocaso il Presidentedeve convocarel'Assembleaentro quindicigiorni
dallarichiesta.
5.) L'awiso di convocazione
generaledegli Associati,sia ordinaria
dell'Assemblea
che straordinaria,deve essere inviatocon letteraindicantela data, l'ora, il luogo
della riunionee l'ordinedel giomo,almenoquindicigiorniprimadelladatafissaia,
oppurecon un awiso in bachecaespostoin segreteriae nellesedi dei corsi.
6.) L'Assembleaè regolarmente
costituitacon la presenzadi almenoil 51%dei suoi
componentiin primaconvocazionee con qualunquesia il numerodei presentiin
secondaconvocazione
da tenersialmenoun'oradopo.É ammessauna sola delega
per partecipante.
7.) L'AssembleageneraledegliAssociatiha le seguenticompetenze:
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a)
b)
c)
d)

approvalo statutodellasede localee le eventualimodifiche;
accettalo Statutonazionalee le eventualivariazioni;
eleggele carichesociali,precisandonela composizione
numerica,ove previsto;
approva il rendicontopreventivoe quello consuntivodell'eserciziosociale.ll
consuntivodeve essereapprovatoentro quattromesi dalla chiusuradell'anno
finanziario;
e) approvale quoteassociativeannualipropostedal ConsiglioDireftivo;
0 deliberala costituzionedi Sezionidipendentidalla Sede localeda proponeal
PresidenteNazionale,a normadell'art.2 del RegolamentoNazionale;
g) ratificaiprowedimentidisciplinarideliberatidal ConsiglioDirettivo;
h) dichiarala decadenzae I'espulsionedegliAssociati;
i) L'Assembleadeliberasu ogni altro oggettoche non sia di competenzadel
ConsiglioDirettivoo del Presidente;
8.) L'Assembleadeliberaa maggioranzarelativadei votanti.Per le delibererelative
a modifichestatutariesi richiedela maggioranzaassolutadei votanti,cinquantaper
centopiù uno degliaventidiritto.
ArL 8 - Consiglio Direttivo
1.) ll ConsiglioDirettivoè compostoda:
a)
b)
c)
d)
e)
0
g)

fl Presidente;
Ò
,
ll Vice Presidenteo iVibepresidenti,se previsti;
,
ll Direttoredei Corsie uno e più Vice Direttori,se previsti;
ll Segretario;
ll Tesoriere;
| Consiglieri
dettidall'Assemblea
GeneraledegliAssociati;
(da 3 a S Consiglieri)
I Rappresentanti
elettidall'Assemblea
degliAssociatistudenti

2.) Al ConsigliqDirettivocompete:

a) proporreall'Assemblea
le quotesocialiannuali;
'formazione
b) curare la
del rendicontopreventivoe di quello consuntivoda

sottoponealI'approvazi
one dell'AssembleadegIi Associati
;

c) deliberarele spese e gestirel'ordinariae la straordinariaamministrazione,
nel
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rispettodellanormativavigente;
d) formulareil programmadei corsie dei laboratoriinformandone
I'Assemblea;
e)'eleggere i Delegatiper l'AssembleaNazionale,secondole modalitàprevistedal
Regolamento;
f) elaborare propostedi modificadello Statuto della Sede ed approvareogni
regolamentoprevisto;
g) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza
dell'AssembleadegliAssociati sottoponendole
alla ratificanella primariunione
dell'Assemblea
stessa;
h) disporre,secondola gravitàdi fatti contestati,l'adozionea carico degliAssociati
e di coloro che prestano volontariacollaborazionecon la Sede locale, di
prowedimentidisciplinarida far ratificareall'Assemblea;
3.) Le riunionidel ConsiglioDirettivosono validecon la presenzadi almenola metà
dei Componentie le deliberazionidevono essere prese a maggioranzaassoluta
(cinquantaper cento più uno dei presenti).In caso di parità prevale il voto del
Presidentenellevotazionipalesi.
Non sonoammessedeleghe.
Art.9-llPresidente
1.) ll Presidenteha la rappresentanza
legaledellaSedelocaleed ha il compitodi:
a) convocaree presiedereI'Assembleadegli Associatie il ConsiglioDirettivo,
dirigendonei lavori;
b) propone gli argomentida sottoporreall'Assembleadegli Associatie formulare
I'ordinedel giornoper le riunionidel ConsiglioDirettivo;
c) prendere le iniziativeed adottare i prowedimentiindispensabiliper il buon
funzionamento
dellaSedein attuazionedelledeliberazioni
dell'Assembleae del
ConsiglioDirettivo.
d) attribuire,in accordo con il ConsiglioDirettivo,incarichispecificidelegando
compiti particolari ai componentidel Direttivo e agli Associati competentiin
materia.
Art. 10 - ll Vice Presidente
1.) llVice Presidentesostituisceil Presidentein casodi assenzao di impedimento.
Nell'ipotesiche $ianostatielettipiù VicepresidentiuríoìOiquestiassumele funzioni
di vicario.
, *
Art. 1l - ll Direttore dei Gorsi
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1.) !l Direttoredei Corsicoordinal'attivitàcultur-ate
e didatticadella Sedee presiede
allo svolgimento"dei
corsi e laboratoridecisidal ConsiglioDirettivononchéad ogni
altra attivitàdidatticae culturale,awalendosi della cóllaborazionqdei Vice Direttori
e dei Coordinatori"dei
corsie dei Docenti.
Art.12- ll Segretario

1 I lf Segretarioredige i verbali dell'Assembleadegli Associatie del Consiglio
Direttivo,sottoscrivendoti
assiemeal Presidente.Dai verbali devono risultarele
deliberazioni
adottatee l'esitodellevotazioni.
2-) Svolge le altre mansioniamministrativenecessarieal buon frlnzionamento
de.ll'Ufficio
di Segreteria.
Art. 13 - ll Tesoriere
1.) ll Tesorieretiene tutti iregistri contabilie la relativadocumentazione
nonché
l'inventariodei beni di proprietàdellaSede.
2.) Prowede alla compilazionedel rendicontopreventivoe di quelloconsuntivoda
presentarein tempoutileal ConsiglioDirettivo.
3-) Redige la relazionefinanziariache ac-.compagna
il consuntivoillustrandolaai
competentiOrganicollegiali.
4-) L'Associazioneha facoltà di aprire conti e depositi bancari elo postali:
l'accensionee l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede Locate
awenanno con firma singoladel Presidente;il Tesorierepuò esseredelegatodal
Presidenteallafirmadegliatti di ordinariaamministrazione.
Art. î4 - Gollegio dei Revisori dei Conti
1.) ll Collegiodei Revisoridei Conti è compostoda tre Membri effettivie due
supplenti.
Ha il compito di verificaree controllareil rendicontoe la conetta corrispondente
documentazione,
ivi,compresoun inventariodei beni.Redigela relazioneche deve
accompagnare
il documentocontabile.
2.) | Revisoridei Continon possonofar partedel ConsiglioDirettivo.
Art. 15 - Assemblea degli Associati Studenti
Gomposizione e Gompetenze
1.) L'AssembleadegliAssociatistudentiè compostada tutti gli Associatistudentiin
regola con il pagamentodella quota associativarelativaall'annoaccademicoin
corso.L'Assembleavieneconvocatadi normauna voltaall'anno.
2.) Competenzedell'Assemblea
sono:
a) eleggeretra i propriMembrida due a sei Rappresentanti,
in relazioneal numero
degliAssociati,che entranoa far partedell'Assemblea
Generale;
b) propone attività sociali,ricreativee assistenzialic.hepossonointegrarela parte
didatticae crjlturaledella sede tocale(Accaderniadì úmanità);
c) collaborarecon il ConsiglioDirettivoper migliorare.il
funzionamento
dellaSede.
Art.17 - Sezioni
1.) La Sedelocalepuò proponel'aperturadi Sezionial PresidenteNazionale,
I rapportiorganizzativi,gestionàli,contabilie didatticitra le Sezionie la Sede di
appartenenza
sono disciplinaticon appositoregolamento,.tenendo
comunqueconto
che la Sezioneha una propriaautonomiafinanàiaria

2') Le sezion'il^".-!"ngiungono
una sufficienteautonomiafunzionare
chiedere afla
possono
.PresicenzàN"az1o1a!e
oì-à"""rà. riconosciui" "àr"
il riconot"itàtoimciateoi
sedi
rocari,
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Art. l8 - Rendicontoeconomico
finanziario
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Art. 19 - patrimonio
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1.) ll Patrimonio
dell,Associazione
è costituito:
ì
'

3) dallequoresociati;
b) da contributio sowenzioni.di
Enti Pubbfici=
e/o privatiper ra rearizzazione
obienivi
"onr?T.i."sfi
di
,óp, d"il,nr.ó.i"=ìJiài'

c) daibenim.obiri
ei imÀltiiacquisiti;

d) da ogni altra.entrad;;s"n,i,"
avanzidi bilancionon possono' oaib reggee accettatada*Associazione.
Gri
in n"""un"Zà"]o,.r".r" divisi
fra.griAssociati,
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Art. 20 - Gratuitàdelle prestazioni
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Aft. 21- Recessodatf,Associazione
Nazionale
r') La sede
?'q. recedere dall'AssociazioneNazionare con deriberazione

:flnì':gl?,**:*"ffim,^*x;,r1'"'=;#É:assorutadeicom
Art. 22- Sciogtimentodella
Sede Locale
I ) Lg sciogfimentodella
sede e deliberatodarf'Assembfea
maggioranza assofuta d;i-;;p.nenti.
degtiAssociaticon ra
lt pairimonio viene devoruto
afra

Associazione Nazionale o ad una Associazione che persegua finalità di utilità
sociale,secondo quanto decideràl'Assembleaal momenio delÉ sciogtimento.
2-) In caso di scioglimento della Sede locale i verbali e la docurÀentazionepiù
importantedevono essere trasmessialla segreteria Nazionale.
Art. 23 - Norme finali
1-) Perquanto non contemplatonet presenteStatutosi fa rinvio al Codice Civile e
alle Leggi nazionali e regionali vigenti in materia e allo Statuto dell'Associazione
Nazionale.

0 1 12

"t634A8

428 I

ilillil
lilillililllilllllillllllillill

àtHth.@
tlebfrribrhh

nlctarrJo

d foannho

NqI'2013 -

4 5J L -rteqipÌ ?\
t*
lffie - '(6d ' .9o
t l
l
€ Qe.-haenu'b ftr/.p Ahfl

ll:-

i.,l:.\
- r I

ir't
;
-l;'
nÍì

