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STATUTO 

ART. 1 - E’ costituita, senza scopi di lucro, con durata illimitata, sede in OVADA, una associazione denominata 

Associazione Culturale e Banca del Tempo””””llll’’’’iiiiddddeeeeaaaa””””    

come espressione  di   partecipazione,   solidarieta'   e  pluralismo, per  promuovere nuove conoscenze culturali, 

migliorare i rapporti sociali e la qualità della vita, nell’ambito di una più ampia  politica di recupero e valorizzazione 

dei tempi e dei saperi. 

ART. 2  -  L’ordinamento interno ed  amministrativo  e'  regolato dallo Statuto approvato dall’Assemblea dei promotori 

in data 18 novembre 1997,  dalle modifiche approvate  dall'Assemblea dei Soci del 15 ottobre 2009, nonchè dall’Art. 36 

e seguenti del Codice Civile e dalle Normative Vigenti. 

ART. 3  - Lo scopo dell’Associazione è quello di promuovere attività culturali ed artistiche e di attivare 

l’interscambio  di  ore del proprio tempo  tra gli associati attraverso lo sportello della Banca del Tempo che gestisce e 

coordina i bisogni e le risorse espresse dai correntisti. Si esclude in ogni caso ogni forma di ripartizione degli eventuali 

utili tra i Soci. L’Associazione può aderire ad Enti ed Organismi nazionali ed internazionali. 

ART.  4 -  Gli  aderenti   iniziali   a questa Associazione Culturale e Banca del Tempo , sono costituiti dai promotori 

dell’Atto Costitutivo.   

Nuovi  associati,  previa sottoscrizione del modulo di adesione,  potranno  essere   ammessi  con  deliberazione   del 

Consiglio  Direttivo.  Gli associati devono attenersi alle disposizioni  del  presente Statuto ed ai Regolamenti 

eventualmente emanati dal Consiglio Direttivo .  Essi  hanno  obblighi e diritti come previsto  dal  presente Statuto.  Gli  

associati  che  non osserveranno  le  norme  del  presente Statuto e quelle fissate  dagli eventuali regolamenti interni 

potranno venire esclusi con deliberazione motivata dall'Assemblea, previa audizione degli interessati. L'associato  

che intende  recedere  dall'Associazione  dovra'  comunicarlo con nota scritta al  Consiglio Direttivo. 

ART.  5 - Sono  organismi della Associazione:  l'Assemblea e il Consiglio Direttivo 

ART. 6 - L'Assemblea e' costituita da tutti gli associati.  Essa  e' convocata dal Consiglio Direttivo in forma 

ordinaria una volta l'anno per  l'approvazione dei Bilanci di previsione e consuntivo ed in forma straordinaria ogni 

qualvolta  il Consiglio Direttivo ne  ravvisi la necessita'. 

In  forma straordinaria l’Assemblea puo’ essere convocata su richiesta di almeno un decimo degli associati. 

La  convocazione dell'Assemblea deve farsi almeno  5  giorni   prima  del  giorno  dell'Assemblea stessa 

mediante avviso comunicato agli associati. 

Le   sue   deliberazioni   sono   prese   in   prima  convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza  di almeno la 

meta' degli  associati.  In  seconda  convocazione  la  deliberazione e' valida  qualunque  sia il numero degli  intervenuti. 

All'Assemblea    sono   riservate   le    competenze relative a: 

• provvedimenti   in   ordine  all’Atto Costitutivo, allo Statuto, ai Regolamenti interni delle singole attività ed allo

Scioglimento della Associazione Culturale e della Banca del Tempo

• definizione degli indirizzi  di carattere generale

• approvazione dei Bilanci annuali

• elezione del Consiglio Direttivo

• esclusione dei soci

ART. 7  -  Il  Consiglio Direttivo e’ composto di n.  5  membri. E’ eletto dall’Assemblea e dura in  carica  un anno;  i 

suoi  membri  sono rieleggibili.  Elegge al suo interno un Presidente, un Segretario e nomina un Sindaco. 

Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e  con la presenza almeno di 3 componenti. 

Ad esso competono i provvedimenti di ammissione e di esclusione degli associati ed i provvedimenti 

concernenti  l'amministrazione della Associazione e della Banca del Tempo  ed   il loro funzionamento. 



I suoi membri prestano la loro opera volontariamente e le ore prestate sono registrate a loro credito presso la Banca 

del Tempo. L’unico corrispettivo in denaro è costituito dal rimborso  delle  spese   effettivamente  sostenute e 

documentate per l'attivita'  prestata,  entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea. 

ART. 8  - Al  Presidente  spetta la rappresentanza  e  la  direzione della Associazione e della Banca del Tempo e la 

convocazione del Consiglio Direttivo, nonchè la presidenza   dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. 

Esso  presta  la sua opera volontariamente e le ore prestate sono registrate a suo credito presso la Banca del Tempo. 

L’unico corrispettivo in denaro è costituito dal rimborso  delle  spese   effettivamente  sostenute e documentate per 

l'attivita'  prestata,  entro limiti preventivamente stabiliti  dall’Assemblea. 

ART. 9  -  Il   Bilancio   Annuale  di  previsione   e   quello  consuntivo  della Banca del Tempo  vengono  formati  dal 

Consiglio Direttivo.  Negli stessi devono risultare i  beni, i contributi e/o eventuali lasciti ricevuti nonche' le 

voci  di  entrata e di spesa previste  (BILANCIO  DI  PREVISIONE)  ed  effettivamente sostenute  (BILANCIO 

CONSUNTIVO).  Essi  vengono sottoposti alla approvazione  dell'Assemblea degli aderenti entro il 31 marzo di ogni 

anno. 

ART. 10 -  Il Sindaco ha il compito di controllare tutta l’attivita’ amministrativa e finanziaria dell’Associazione, 

relazionare all’Assemblea relativamente alla suddetta attività ed alla regolarità dei bilanci che gli devono essere messi a 

disposizione almeno dieci giorni prima dell’Assemblea. Esso  presta  la sua opera gratuitamente;  le ore prestate sono 

registrate a suo credito presso la Banca del Tempo. L’unico corrispettivo in denaro è costituito dal rimborso  delle  spese 

effettivamente  sostenute e documentate per l'attivita'  prestata,  entro limiti preventivamente stabiliti  dall’Assemblea. 

ART. 11 -  L’Associazione  provvede  ad assicurare  i   propri  associati contro  gli  infortuni connessi  allo  svolgimento 

dell'attivita',  nonche' per  la  responsabilita' civile verso terzi. 

ART. 12  -  L’Associazione   trae   le risorse  per   il   suo funzionamento   e  per  lo  svolgimento  della   sua 

attivita': 

• dalle quote associative annuali dovute dagli associati;

• dalle quote di partecipazione alle  diverse attivita’ e/o alla Banca del Tempo

• da contributi di privati,  di Enti ed  Istituzioni  pubbliche;

• da donazioni e lasciti;

• da iniziative , rassegne, spettacoli, mostre  organizzate dall’Associazione

• da ulteriori  fonti eventualmente previste dalla Legislazione vigente.

ART. 12  bis -  Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti per causa di 

morte, e non sono rivalutabili.  

ART. 13  -   In  caso di scioglimento della Associazione, gli eventuali  beni  che residuano  dopo  l'esaurimento  della 

liquidazione,  saranno devoluti, su indicazione dell’Assemblea, ad altre eventuali organizzazioni  regolarmente costituite 

ed operanti nel  Comune di Ovada nel settore dell’Associazionismo Culturale, delle Banche del Tempo, o, in subordine, 

nel settore del tempo libero e del volontariato. 

ART. 14 -  Per  quanto non espressamente previsto dal  presente Statuto vengono richiamati gli articoli 36 e seguenti 

del Codice Civile  e le altre disposizioni vigenti in materia. 
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