
ASSOCIAZIONE EX STUDENTI
ITG A. CANOVA

STATUTO

Articolo 1 – COSTITUZIONE, DURATA, DENOMINAZIONE E SEDE
Viene istituita in Vicenza l'Associazione EX Studenti dell'ITG A. Canova. Di seguito per brevità,
saranno nominati rispettivamente Associazione ed Istituto.
La sede dell'Associazione viene istituita presso i locali messi a disposizione dallo stesso Istituto e
la durata dell'Associazione è illimitata.
La decisione per il  trasferimento della sede in luogo diverso, comunque sempre in Provincia di
Vicenza, compete all'Assemblea dei Soci e degli Associati.

Articolo 2 – PROPOSITI E SCOPI
L’Associazione è autonoma, apolitica, aconfessionale non persegue fini di lucro e viene costituita
come Associazione di Promozione Sociale secondo la legge 383 del 07-12-2000. L'Associazione si
propone  di  diffondere  la  conoscenza  dell'Istituto  e  delle  sua  attività  in  ambito  territoriale,  di
promuovere l'aggiornamento professionale e culturale di studenti, insegnanti, Soci ed Associati, di
mantenere e sviluppare le relazioni di amicizia, di solidarietà e collaborazione tra tutti i Soci e gli
Associati,   di  realizzare  forme  di  mutuo  appoggio  nella  loro  vita  privata  e  professionale,  di
rappresentare  il  mezzo  comunitario  per  la  verifica  dei  rapporti  intercorrenti  tra  la  formazione
ricevuta presso l’Istituto e l’ambiente in cui ciascun Socio opera, di organizzare iniziative ricreative
nonché attività sportive e culturali.
Inoltre l'Associazione si propone di:

- promuovere  e  stimolare  attività  di  aggiornamento, formazione, seminari e giornate di
studio;

-collaborare alle attività di orientamento scolastico dell'Istituto
- promuovere la raccolta di nuove iscrizioni scolastiche
- mantenere il legame ideale e sentimentale con la vecchia scuola, tra le vecchie e le nuove

generazioni di studenti;
- ricordare educatori ed allievi che si siano resi particolarmente benemeriti;
- contribuire, con i fondi dell'Associazione, all’incremento dei mezzi assistenziali e scientifici

dell'Istituto;
- favorire riunioni e manifestazioni di ex allievi con ogni forma di attività culturale e sociale;
- vivificare e sviluppare i  vincoli  morali  esistenti fra gli ex allievi dell'Istituto, costituendo un

centro  permanente  di  relazioni  al  fine  di  mettere  gli  ex  allievi  in  grado  di  prestarsi
amichevole appoggio nelle varie circostanze della vita;

- collaborare   al   progetto   didattico   e   formativo   dell'Istituto   mediante   contributi   di
esperienze,  competenze  e  collaborazioni  con  attività  di  divulgazione  e  promozione
ed  ogni  altra iniziativa utile all'obiettivo  educativo;

- istituire borse di studio su temi afferenti sviluppi di professionalità;
- espletare  ogni  altra  attività  inerente  a  progetti  approvati  dall'Assemblea  o  dal  Consiglio

Direttivo.
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Articolo 3 – ATTIVITÀ EDITORIALI
L’Associazione potrà promuovere e svolgere attività editoriali inerenti allo scopo associativo.

Articolo 4 – RISORSE ECONOMICHE
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie
attività da:

-quote e contributi degli associati;
-contributi privati;
-contributi dello Stato,  di  Enti,  Associazioni o di  Istituzioni Pubbliche e Private finalizzate al

sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.

Articolo 5 – SOCI ED ASSOCIATI
Sono Soci di diritto tutti gli Ex Alunni dell’Istituto che vi abbiano conseguito il diploma di maturità.
I Soci di diritto possono essere Fondatori, Ordinari, Sostenitori, Benemeriti.
Sono Soci Fondatori i Soci di diritto che hanno costituito l ' Associazione.
Sono Soci Ordinari quei Soci di diritto che versano il contributo associativo annuo.
Sono Soci Sostenitori quei Soci di diritto che versano “una tantum” un contributo ritenuto congruo
dal Consiglio Direttivo.
Sono, infine, Soci Benemeriti quei Soci di diritto che versano annualmente un particolare contributo
o, a discrezione del Consiglio Direttivo, che si siano resi particolarmente meritevoli nei riguardi
dell’Associazione o dell'Istituto in base al presente Statuto.

Il Consiglio potrà inoltre attribuire la qualità di  Associati ad  Enti, Istituti, Istituzioni o persone che
abbiano particolari legami con l’Istituto o con l’Associazione e che comunque, per l’opera da essi
svolta, abbiano acquisito titoli di benemerenza.
Possono essere Associati coloro che abbiano ricoperto la carica di Preside per almeno un anno o
Professori che abbiano insegnato per almeno due anni presso l’Istituto, nonché Geometri diplomati
presso altri Istituti che operino con particolare rilievo in provincia di Vicenza.
Possono essere Associati il Collegio e la Fondazione dei Geometri e dei Geometri Laureati della
Provincia di Vicenza, il Comune e la Provincia di Vicenza, le coloro Istituzioni.
L' ITG A. Canova è Associato di diritto.
Gli Associati possono essere Fondatori, Ordinari, Sostenitori od Onorari.
Sono Associati Fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione unitamente ai Soci Fondatori.
Gli Associati Fondatori sono Associati di diritto.
Sono Associati Ordinari gli Associati che versano il contributo annuo.
Sono Associati Sostenitori gli Associati che versano “una tantum” un contributo ritenuto congruo
dal Consiglio Direttivo.
Sono, infine, Associati Onorari gli Associati che, a discrezione del Consiglio Direttivo, si siano resi
particolarmente meritevoli nei riguardi dell’Associazione o dell'Istituto in base al presente Statuto.

Per  acquisire  la  qualità  di  Associato,  l'Ente  o  l'interessato  potrà  farne  domanda  al  Consiglio
Direttivo,  che  accerta  l’esistenza  dei  requisiti  stabiliti  e  delibera  circa  l’ammissibilità.
Il Consiglio potrà altresì attribuire, per iniziativa di almeno 1 dei membri del Consiglio o di 5 membri
dell'Assemblea, la qualifica di  Associato a chi ne abbia i meriti e manifesti la sua volontà di aderire
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all'Associazione.
I Soci e gli Associati partecipano all'attività dell'Associazione e contribuiscono alla realizzazione
delle finalità e dei programmi di lavoro.
Gli Associati Onorari hanno diritto a partecipare alle attività ed all’Assemblea dell’Associazione, ma
senza diritto di voto.
I Soci Fondatori, Sostenitori e Benemeriti e gli Associati Fondatori, Sostenitori, ed Onorari possono
essere  dispensati  dal  Consiglio  Direttivo,  per  motivate  ragioni,  dal  pagamento  della  quota
associativa annua.

I Soci e gli Associati hanno diritto a partecipare a tutte le attività dell’Associazione e ad essere
informati sulle iniziative prese dal Consiglio Direttivo.
Soci  ed  Associati  saranno  di  seguito  definiti  Associati  intendendo  con  il  termine  entrambe le
definizioni. Gli Associati in regola con le quote associative vanno iscritti nel Libro degli Associati. Il
Libro  degli  Associati  contiene  in  sezione  a  parte  i  nominativi  degli  Associati  dispensati  dal
pagamento  della  quota  annuale.  Il  Libro  degli  Associati  deve essere  tenuto aggiornato da un
membro designato dal Consiglio Direttivo.

Sono richiesti agli Associati:
-l'accettazione e l'osservanza delle norme dello Statuto;
-il rispetto delle finalità statutarie e dei regolamenti e norme deliberati dall'Assemblea.
-il versamento della quota associativa annuale stabilita.

L'Associazione  può  acquisire,  dagli  Associati  che  intendano  contribuire,  versamenti  a  fondo
perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare finanziamenti con obbligo di rimborso, anche
senza corresponsione di interessi, nel rispetto delle norme vigenti.
L’attività  degli  Associati  non può essere retribuita in  alcun modo nemmeno da eventuali  diretti
beneficiari. A Soci ed Associati possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive
effettivamente sostenute, entro limiti stabiliti, per attività prestate e preventivamente autorizzate dal
Consiglio Direttivo  e comunque a seguito di presentazione della documentazione comprovante le
spese.

Articolo 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
La qualità di Associato si perde:

-per volontarie dimissioni  in  qualunque  momento  dandone  comunicazione  scritta
all'Associazione;

-per esclusione quando interviene decisione del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, per gravi
motivi di natura morale, per mancata corresponsione della quota associativa per almeno
due anni o per altre cause obiettivamente accertate dall'Assemblea stessa.

Qualora il provvedimento sia rivolto ad un associato membro del Consiglio Direttivo, lo stesso non
partecipa alla deliberazione. La perdita della qualifica di Associato ha efficacia trascorsi 30 (trenta)
giorni  dalla  comunicazione  e  non  libera  l'Associato  dall'obbligo  di  pagamento  delle  eventuali
somme  dovute  all'Associazione,  né  da  altre  obbligazioni  assunte  verso  l'Associazione.  Gli
Associati esclusi o dimessisi non hanno diritto di ottenere il rimborso delle somme versate a titolo
di  quota  associativa  annuale  né  hanno  diritto  ottenere  la  distribuzione  di  eventuali  riserve
patrimoniali e di utili.
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Articolo 7 – QUOTA
E’ richiesta agli associati una quota annua il cui ammontare viene proposto di anno in anno dal
Consiglio  Direttivo  ed  approvato  dall'Assemblea  in  occasione  della  riunione  fissata  per
l'approvazione del  bilancio, potendosi  prevedere nel  tempo misure  differenziate per le  diverse
categorie di associati.

Articolo 8 – ORGANI
Gli organi dell’Associazione sono l'Assemblea, Consiglio Direttivo, Il Consiglio dei Probiviri ed il
Consiglio dei Revisori dei Conti

Articolo 9 – ASSEMBLEA
L’Assemblea è l’organo sovrano e normativo dell’Associazione.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Associati che risultino regolarmente iscritti nel Libro
degli Associati.

Articolo 10 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea approva il bilancio preventivo e consuntivo; formula proposte e determina l’attività
dell’Associazione; approva eventuali modifiche dello Statuto.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:
1. la nomina Presidente del Consiglio Direttivo
2. la nomina dei membri del Consiglio Direttivo designati dall'Assemblea
3. la nomina del Consiglio dei Probiviri
4. la nomina dei Revisori dei Conti
5. l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
6. le modifiche del presente Statuto
7. lo scioglimento dell'Associazione
8. la determinazione della quota sociale annuale (potendosi prevedere nel tempo misure

differenziate per le diverse categorie di associati)

Articolo 11 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA E VOTAZIONI
L'Assemblea  ordinaria  degli  Associati  è  convocata  dal  Consiglio  Direttivo  almeno  una  volta
all'anno,  anche  fuori  della  sede  sociale,  purché  nel  territorio  della  Provincia  di  Vicenza,  per
l’approvazione del rendiconto annuale ed ogni triennio per l’elezione del Consiglio Direttivo, entro
due mesi dalla chiusura dell’esercizio.
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta se ne presenti la
necessità e per approvare le variazioni allo Statuto. La convocazione dell’Assemblea straordinaria
può anche essere disposta quando ne sia stata fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un
terzo degli Associati o da almeno la metà più uno dei Consiglieri, con l’indicazione dell’oggetto da
deliberare.
L’Assemblea,  sia  ordinaria  che straordinaria  è da convocarsi  almeno otto  giorni  prima,  anche
mediante affissione dell'avviso nei locali della sede associativa o sul Notiziario dell'Associazione o
tramite invio di avviso mezzo posta elettronica con richiesta di avviso di lettura ed è validamente
costituita se sono presenti, in prima convocazione, la metà più uno dei soci regolarmente tesserati
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e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero di soci presenti.
La convocazione dell’Assemblea, contenente le indicazioni circa la data, il luogo, l’ora e l’ordine del
giorno, dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma precedente.
Le votazioni sono palesi, per alzata di mano, e le delibere vengono prese con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
Le variazioni statutarie vengono deliberate a maggioranza assoluta.
Ogni  Associato,  con  la  sola  esclusione  degli  Associati  Onorari,  ha  diritto  ad  un  voto.  Sono
ammesse un massimo di  quattro  deleghe,  conferite  per  iscritto  e  registrate agli  atti,  per  ogni
Associato avente diritto al voto; le deleghe possono essere conferite, in via straordinaria, anche a
membri del Consiglio Direttivo. Le deleghe sono valide per la sola Assemblea per la quale sono
state concesse.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni ed i rendiconti sono conservati a cura del Consiglio Direttivo a disposizione dei
Soci ed Associati.

Articolo 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il  Consiglio  Direttivo  è  l’organo  esecutivo  dell’Associazione.  Promuove  l’attività  ordinaria  in
conformità  alle  decisioni  dell’Assemblea,  deliberando  a  maggioranza  semplice,  inoltre  può
proporre all'Assemblea le modifiche allo Statuto dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo viene convocato senza particolari formalità ogni qual volta il Presidente, o in
sua vece un Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne
facciano richiesta. Dura in carica tre anni. Più precisamente, la scadenza del Consiglio Direttivo è
fatta coincidere con la data fissata per l'assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio di carica.

Articolo 13 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il  Consiglio Direttivo può essere composto da un massimo di 15 (quindici)  membri secondo le
modalità approvate dall’Assemblea Generale.

Esso è composto da:

-il Preside dell'Istituto, che può farsi rappresentare da un suo Delegato
-il  Coordinatore  del  Corso  Serale  per  Geometri.,  che  può  farsi  rappresentare  da  un  suo

Delegato
-un rappresentante del Comitato Genitori dell'Istituto
-il Presidente, eletto dall'Assemblea
-i membri, nel numero determinato dall'Assemblea e da essa eletti
-il Consiglio dei Probiviri;

Inoltre partecipano i rappresentanti delle sezioni esterne di cui all’art. 24, se nominati.

I  membri  del  Consiglio  Direttivo  ed il  Presidente  durano in  carica  tre  anni;  i  Consiglieri  eletti
dall'Assemblea possono assumere la carica solo per due mandati consecutivi e sono rieleggibili
dopo altri due mandati. I candidati possono essere proposti liberamente dai soci, singolarmente o
attraverso liste. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno due Vice Presidenti, un Segretario ed un
Tesoriere. Il Consiglio Direttivo, una volta eletto ha la facoltà di nominare per cooptazione non più
di quattro membri, nel rispetto del numero massimo dei membri, che scadranno insieme con gli
altri Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può nominare, sempre nel suo seno, un Comitato Esecutivo
con scopi particolari, determinando il numero e i poteri dei suoi componenti.
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Articolo 14 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI
Il  Presidente  rappresenta  a  tutti  gli  effetti  legali  l’Associazione;  egli  presiede  le  riunioni  del
Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale. In caso di urgenza assume i poteri normalmente
delegati al Consiglio Direttivo e all'Assemblea, chiedendo ratifica del proprio operato nella riunione
immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento, sarà sostituito da uno dei
Vice Presidenti che ha maggior anzianità di Consiglio e, in caso di parità, dal più anziano di età.

Articolo 15 – SEGRETARIO
Funzioni del Segretario:
a) Conserva e aggiorna l’elenco dei soci;
b) Conserva e provvede al ritiro ed all’inoltro della corrispondenza e delle pubblicazioni;
c) Conserva ed aggiorna gli atti ed i documenti sociali;
d)  Redige  e  conserva  i  verbali  delle  assemblee  e  delle  riunioni  del  Consiglio  Direttivo,  che
dovranno essere controfirmati dal Presidente dell’Assemblea o della riunione.

Articolo 16 – TESORIERE
Funzioni del Tesoriere:
a) Ha in affidamento fiduciario la Cassa sociale e ne cura l’amministrazione;
b) Rende periodicamente conto al Consiglio Direttivo della situazione contabile;
c) Redige il rendiconto annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

Articolo 17 – MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
I  Consiglieri  che  non  partecipino  ad  almeno  tre  sedute  consecutive  potranno  essere  resi
dimissionari dal mandato, su decisione dello stesso Consiglio Direttivo. Un membro del Consiglio
Direttivo eventualmente impossibilitato a partecipare ad una riunione, può dare delega ad un altro
membro del Consiglio. Ogni Consigliere non può avere più di due deleghe. Spetta al Presidente la
verifica  delle  deleghe. I  Consiglieri  che  venissero  a  cessare  dalla  carica  nel  corso  dell’anno
saranno sostituiti dal primo dei non eletti. I membri così nominati scadranno dalla carica insieme al
Consiglio. In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri, s’intenderà dimissionario l’intero
Consiglio.

Il primo Consiglio Direttivo e' formato da membri scelti da Soci ed Associati Fondatori e durerà in
carica fino alla chiusura del primo esercizio finanziario.

Articolo 18 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, di cui un Presidente, e due supplenti,
eletti dall'Assemblea. Il Collegio è validamente convocato e atto a deliberare solo con la presenza
di tre membri deliberanti e ogni decisione viene assunta all'unanimità.
In caso di dimissioni o assenza temporanea di uno o più Probiviri effettivi subentrano i membri
supplenti in ragione dell'anzianità.
Il  Collegio  può  essere  convocato  dal  suo  Presidente,  dal  Presidente  dell'Associazione,  o  dal
Consiglio Direttivo.
Il Collegio è chiamato ad esprimersi nel caso di controversie:
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-tra associati su materie riguardanti l'ambito di attività dell'associazione;
-ovvero, tra questi e gli organi dell'associazione;
-ovvero  qualora  alcuni  associati  cagionino  danno  all'Associazione,  compiendo  gravi

inadempienze rispetto agli obblighi derivanti dalla legge, dal presente Statuto, da eventuali
Regolamenti sociali e dalle delibere degli organi dell'Associazione.

Il Collegio può sanzionare gli associati mediante:
-censura scritta
-espulsione.

L'associato interessato può fare opposizione entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione.
L'eventuale ricorso dell'associato verrà valutato dal Collegio dei Probiviri integrato dal Presidente
dell'Associazione e da due consiglieri nominati dal Consiglio Direttivo.
Per ogni riunione viene redatto un verbale, su apposito registro visionabile da tutti gli associati.
I  componenti  del  Collegio  dei  Probiviri  non  possono  ricoprire  altre  cariche  all'interno
dell'Associazione.

Articolo 19 – REVISORI DEI CONTI
Il Revisore dei Conti ha il compito di controllare contabilmente l’Associazione; viene nominato, su
proposta  del  Consiglio  Direttivo,  tra  persone  esperte  non  necessariamente  associate
dell’Associazione e dura in carica tre anni. Su decisione dell’Assemblea può eventualmente essere
retribuito.

Articolo 20 – GRATUITÀ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo per quanto stabilito all’art. 19 e salvi i
rimborsi previsti per gli associati di cui all’art. 5.

Articolo 21 – FONDO COMUNE ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Il fondo comune dell'Associazione è costituito da :

-le quote che i membri fondatori versano in sede di costituzione dell ' Associazione
-le quote ordinarie e gli eventuali contributi straordinari degli associati.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da :
-il fondo comune di cui al primo comma;
-le entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
-le  erogazioni  conseguenti  agli  stanziamenti  eventualmente  deliberati  dallo  Stato  ,  dalla

Regione, da Enti locali e da altri enti pubblici e/o privati;
-tutti i beni mobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.

L 'Associazione farà fronte alle spese occorrenti per il proprio funzionamento con il proprio
patrimonio.
I  bilanci  preventivi  e  consuntivi  devono essere  depositati  ,  affinché i  soci  possano prenderne
visione e/o estrarne copia , presso la sede dell'Associazione, almeno 10 ( dieci ) giorni prima della
data fissata per l'assemblea.
La chiusura dell'esercizio finanziario e' fissata al 31 ( trentuno ) dicembre di ogni anno.
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Articolo 22 – UTILI
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili  o avanzi di gestione nonché fondi,  riserve o
capitale durante la vita dell’Associazione.
Eventuali  utili  conseguiti  dall'Associazione  potranno  tuttavia  costituire  rimborso  parziale  delle
spese sostenute per ammortamento impianti, per svolgere l'attività associativa, ovvero, una volta
coperte le spese, andare ad accrescere il patrimonio associativo.
In caso di  scioglimento dell’Associazione per  qualunque causa, il  suo patrimonio deve essere
devoluto all'Istituto, con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità.

Articolo 23 – REGOLAMENTO ASSOCIATIVO
Per  quanto  non  previsto  nel  presente  Statuto  potrà  essere  redatto  dal  Consiglio  Direttivo  un
Regolamento Associativo, nei limiti delle norme statutarie.
Tale Regolamento dovrà essere sottoposto all’approvazione, per ratifica, dell’Assemblea.

Articolo 24 – SEZIONI DELL’ASSOCIAZIONE
E’ consentita la costituzione di Sezioni dell’Associazione ex Allievi  in ogni località che non sia
Vicenza,  quando  almeno  9  ex  allievi  residenti  in  tale  località,  con atto  da  loro  sottoscritto  e
approvato dal Consiglio Direttivo, dichiarino di voler costituire la Sezione e di accettare lo Statuto
dell’Associazione.
Le  Sezioni  godono  di  piena  autonomia  per  quanto  riguarda  l’amministrazione,  l’ordinamento
interno e le iniziative locali.
Le Sezioni sono rappresentate nel Consiglio Direttivo da un loro membro, a questo scopo
designato dalla Sezione stessa ed approvato dall’Assemblea.

Articolo 25 – RINVIO
Per quanto non espressamente previsto in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle
altre norme italiane vigenti in materia.
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