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Dott. ROBERTO MONTALI
NOTAIO

torio n. i-L1300 to n. 22954

REGiSI iiAtl*id9,-----ATTO CO§TITUTIVO Df, ASSOCTAZTONE-------------*-

- REPUBBI,ICA ITALIAÀIA

L'anno duemilaquindici ed il giorno__lrsdici del mese di

- (13 novembre 2015) *-:---

alle ore dodici

in Chiaravalle, nel mio studio sito in via Fabriano a1 n- 9t--

innanzi a me dottor ROEERTO MoNTALI, N9!419_f!_chiaravalle ed

iscritto ne1 Ruolo de1 Distretto Notarile di Ancona,----::::--

DIASCANIO ATtrDREA, (c.f. DSC NDR 60Ej2 8885L), nato

Manfredonia il t2 maggio 1l6i residente a Monte San Vito, via

inLerviene aJ. Presente g!!e- s-Le io ehe cruale

Procuratore §Peciale dei

CICALA BRUI.IA, (c.f . cCL BRN 5LH58 D969J) , nata a Genova

no l-951, residente a nato, via Bionda n. 12, giusta

rocura speciale ricevuta da1 Notaio Rocco Paol0' lnfantino di

Levanto, in data 11 novembre 2015, Repertorio n- 4l-.120 che,

in oricrinale, si alleqa a1 re§e§te atto §otto Ia lettera rrAtr i

LA BARBERA IGNAZIO, (c. f . r,en GNZ 5OE2a G273J) , ffi 3

palermo iL 24 febbraio 1950 ed ivi residente, via casal"ini n.

]-52 iusta rocura eciale autenticaLa nella firma dal



Notaio Maurizio Lunetta di §a;: _§i1g9*ep_A§__Ja!e, in daLa-4

novembre 20L5, Repertorio t, ?1.9-81* 9I§-, Jn-eIt inale, si

* SEPE MARIO EUGENIO, {c.f. SFE }tG§ 56?08 2308X}, natg-a

M'Baiki t Lica Centro Jlfricana) il dì B dicembre 1956,

residente a Contigliano, via val-l-e n- 64, giusta Plgggre

iale ricevuta dal Notaio Caz'Lo Facifico di Roma, in data

lL novembre 20]-5, Repertorio n- 21-391 che.-r]r eqigi4e}§-,-§i

nte atto sotto 1a lettera uCu;-t--

Marsherita di Savoia i]. 2e-Eq!!3§!=ì, 114-e -dly+- te§]q9!!§,t

via Rizzo n. 13 e-_i-.__-_

* ALBRIZIo MAURO, (c.f . LBR MRA 45818 C5l-4P) , nato a qgri-gnglg

il 18 febbraio ]946 ed ivi residente, pLazza Gabriele

D'Annunzio n. 7, giusta pLg§ufg-§Pgsiate ticevutsa aat llqlelo

Mareello labianca di San Ferdinando di eqgliq, le ggla fL

novembre 2015-, Reperlogr?-,t. - !2.6g9--§hei,ìn origieglg- ei

alleqa a} sente atto sotto Ia leEtera "D" i

- DI GIUSEPPE MARGHERITA, {c.f . DG§ MGH 75L45 G230N) L na!e-3

Pryery-_ dj_-lusEg--} il!.-*Ieli99!Le*- a-Égs!q! À .Yle-Eggeduse- n:-I

- LUCIANI STEFANIA, (c.f. LCN SFN 62C62 4783F), nata a

Benevent,o il 22 marzo L962 ed ivi residente, via dei

- DE 1/ECCHIS MICHEI,A}.IGELO, (C. f . DVC MHL s6D30 ML26C), natQ a

iVolterra il

r- I

zt-

Ltl

,26

_Lq

V>--ì- _-

__il

c

30 ile 1955, residenLe a Chiaravalle, cor§o



lata 4 Matteotti n. L04;-

-e, §i AT{SALONE LUIGI (c,f . NSL LcU 62p0i- H?03,I), nato a Salerno

ato a

1956,

)cura

1

I

iL20, i.

i* stANco sANre, (c.f. BNc sNA 79p66 A794L), naLa a Bet- amo i1

Enri-co

i

26 settembre 19?9 ed ivi residente via Como n, 3L;-

MARTELLI MARIA RITA,, (c.f. MRT MRT 59T65 F20EK), nata a
I

I

iMilano il- ?5 dicembre___lg$ ed ivi resj_dent,e, viale.ol-e

e1e

I
Iar.o - §TORI MEZZACQUL_EEI§4, (e.f . STR- RCE 23l.16? cL86z), nar,a ad

Osti lia il 27 a fo l-973, residentè a Roncoferraro (M§), via

Genova

§qg_I,I4L{qF"{4a (c.f . RDo Mr,N 7486T L425J). nata a Trl

4*jll- maggilo ts74, residente a Casa.massima via Lucania n.

sL/8.

Certo io Notaio della loro identità ts<:nele, i costit,uiti,

.a

o

iil primo seLtembre 1962 ed ivi r,qsid.ente, via panoramica n.

56DS9 HSO].U) , nata a Roma

- iI 19 apriLe 1985_E4_:y_i*ggsÀgeete, via punta Bianca n. 14;---
I

l

i- ANTICO ANTONIO, (c.f. NTCNTI| S9R22 Fg42y), na;o a Nardo, il

:22 ottobre L959. Iesidente a Ferrara, via Lud.ovico A,riost,o n.

tutti cittadini ita.riani, dotrro ave!_r, coneordemente Lra loro e

con il. mio consensg, rlnunciato all'assistenza dei testimoni

.AR"TCOIJO I -**



cogtituita Lra i comparenti, una Associazi-one Culturale

denominaLa'TPROGETTO NUOVA REPUBBLICAtr qllu§.

ARTICOLO 2 .--

L'associazione ha sede in Chiaravalle (AÌ'{), via F.l1i cairoli

rr.64

Potrarrno essere istituiEe sedi s e condar ie,p_e_r_*è_.t:s*e*!913 I e

de1le attivitsà sLatutarie su trltto il eerrj_ecrio ;r:zioaale con

delibera del Consi lio Dlrettivo.

IJrÀssociazione non ha fini di lucrc e* i,Eàs&

infondere una nuova cult.ura civica caEECe Ca oÉ.fscre, "ralidi

orientsamentj- eLici __per l-a 
-r..1_c-er---?* 4l- :gq, è3S-.ggg13}q- -qlg

+gsggelgment?-à1-1-e--eF-15,§sg§-,§1"w],trffi &,§.3's**3-*"r:rl-

zata e dei cambiamentI 4ell_os'i+_!aci,. +§§*§§m*,*§5ffi§:t§*g

fi 1a t e z i one de 1 1 a f q*A§}:**.-*]§ffi **1gg- -#-i-r-e

rtunità r i'isiruzioae cei gig1p41 :'_l151:F1g11- ai F9:

vera, Ie rtulitè. -eS_13**

del"la democrazia resigte o ca<ie cm n eMrà'fr'ta 1 ,;@§a

romuove, riconoscendo tra Ba3§.9,s:-m
e1 escindibill, il valore deila

r§ona, iI ris

nabili 1e centraliÈà del-la F

educativa, l"ianza, la

il-trà IaL 1iLà, ld

t 1a



comunetl suqllo_ _SLre §glqtmple- i doveri civili e non solo i

diritLi, come fine e criterio regolativ?- de1la vita 1ica.

L'Associazione intende altresÌ svil e concretamente, corr

1a-- parteglpg'zlong-attiva del popolo, un modello litico-

:sociale che sqlveggsIÉl i principi s" cut sr-EgE&--19-gg$9:

crazaa e la sussidiarietà tra n1 tto membro della

società: sone, fami lie associazioni, rese e istitu*

zioni, per rimettere
f -"-- 

'"--
in moto, oltre che l'inLeresse

_l_cpgg-__pg$119-tu_ 1o 
_ 
sviluppo_ economieo, contrastando Ia

i
I

I

i aer r' individuqtieqg_ell§leÈqi- - aols[Èle-]qgig4g de1 maLeria-

1lsmo nichilista e consumista e del nascosEi interesgi econo-

mici qlobali, 1 qci seggle_{ge_ __}_e-,ge5! e 
-c 

*pe4 i9!9.-,}a - 
1 ibe rg

iniziativa, la__qapee+!è __ ai :.g,ereel, 1'§gs1gq1g,-di gg*gnlqqe

r una società Più giusta.---

ARTICOLO 4 -.-

L'Associazione è retta dallo §lglulsr lr_ gge_re §i__el a al-

- ipreseqte atto soLto la lec!9,re-lll*perlglEggng rte inte-

sa ricevuta dalle partsi ben a cortoscenza de1 guo contenuto.

---- ARTICOLO 5

ri procedono quindi a1la nomina de1le cariche

sociali:----

PRESlDENTE DELL ' ASSOCIAZIONE- -

_1g:qt!g. e 
- 
§9q!-e!g1g1e, 

-emg 
Ege4q,-LC- rg!-!uIq Be r es-Ergg-q1d1

I

D'Ascanio Andrea-



Di Gi ita Vice Presidente-

Luciani Stefania - Segreqario- - - - - - - - -:: - 1::--:------:::--:

De Vecchis Miche

--*- ARTICOLO 6 ---

A1 Presidente de11'Associazione tta 1a 1 a1e ra esen-

tanua de1l fAssociazione di fronte al terzi g4-:g-gt"g*-4i".-:i:

renti del ano i I Presidenle_§r-93!ll_-D:+§F-?91-? Andrea

affinchè a tutLe le formalieà deri-'.'ar:'ti cqi_pg,e"§_g!g

atto a1 imento di tutte ,a--ccl71 É

I' l-scrizione ai Pubblici &ggèqt:1r_:

ARTICOLO 7

ai finl fiscali si cbieqq ll_tpplic_e31-q3F +F-;; l-.q1qg=.

stro in misura fissa come qi§sqnl"o,,Éa1,i

rile L986 n. 1 ccsa col*e !-e*9-- a

dicembre 199? n. 460, sue eventuali :*od:iiir:e ed. i;geqrazioni.

l{l('l J-LI/LL l,

regentse _ stES_* e _: d_ig9r.$93.1;. -\**j
a, caraco

deLlrAssociazione. -

Richiesto. 10 Notaio Lro redaLto j.l" pre§esee atÈ* cbe bo

blicato mediante lettura da rne datrare é:' eg.§§.:9:.:iti: che 1o

d.ichiaraao enamente confor*e

§ottoscri.vono anche a ma ine <!el I "ai-tfi: f-ry1:9. ì:Elita&eI}ee a

me Notaio mentre sono le ore dodicr

rnominatidichiaranodiaccettare1ecariche.-..

Consta due rte .iacc::c€cr:::I Ca Peigar= di- mia



fiducia ed in rte scritti di mi.o ine sette,

sa la esenLe.

=er Nell'ori inale le firme di: And.rea D'Ascanio * Sania

Bianco - Stefania Luciani - GLoveEe_4Itipxe-Ee -Ma ita Di

Giuse - Marilena Rodi Antonio Antico De Vecchis

Michelangelo - Luigi A.nsalone Erica SEori Mezzacqui

Martelli Maria Rita - ROBERTO MONTAII Notaro ue l-

del sigillo. --*
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REPERTOATO N.21081

.àUI§§TICA DI FIHME

REPUBBIIC"A ITÀTIÀ}IJI
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ASSOCIAZIONE CTILTT}RALE - ONI",T]S

*PROG§TTO NT]OVA REPTJBBLICA''

§.I'ATUTO

SOMryIARIO

I *§I§POSIZION I CENERALT

It*ra. hnalità e principi ispirator:i

trrgl*rrgimenru degli scoPi

hocina:ione e sede

{§bolo

"l&xies,t :rI P r"o getto
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*,rtit, es-i*tiaril'a sul tevrircrio
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§espensione dall' attività rlel Progetto
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NORMT] TRANSI'I ORTI

TITOLO I . DISPOSIZIOIiI G§NERALI

:..,ir"-,,ill-*ll.,:;:"il,'="*;;;;$";;:1":'l::-::.::-,1'Jl,..ll,T§:,?:-}iK,X

rn- I \atura, finalità t principi ispiratori

l-.ÀssociilzitrrteL-ulturnle..PRoG}ì.rroNUovAREPI]BBI,ICA.-Orrlrrsè
c: \-:-r;,ci.rzic,rne a-pa$irigge ' che .ffae 

forza dalla so*età *ir':ilo' "'

.rL :.rociazionir*o Jili*:ntari*t* ** ffiil tfo*tiuutonto tl' af{emrirre e dife*dere 6r""'pi

: :. :#;:J r,l;*:#ilil:i ***a::* :i:;$*f i*x*:..'r §,r,?r".'li fil
::.--]]'lagireerlintelvetrireitrbasealleautentichcestget:zeilellagiu,'tizrasociaie....i

L,Associaeir** {lulrurale"Pll0GETl'S NtjOVA RIPIiBBL]CA"- O,lus -: ]ni9'15'ir'"
j:,.:jere ed inr*ndere, una nuo'a .ui,uroiuiot :::::: jl:l::::;:t::',,:1:§,1§lj'-ì:;,[j.:

:"':::ffj;:||iffi§ffi X;#;iu.,*,.itu * f iml:iego, ra protezi<':nerge,a fa:"nigria'

*;.:rglir*zt o*'- -orl'"i** per i'i*ru:*:::":::. ::.:,:::",:,:"j'.*'rf,l/ffi ,,[ ::;*àiJgllalllz$ lltiÀtv uvvv'!u'rr?$ r 
lsiste o caci+'bcrn

;,::.,,runitzr, neltra convrneione chs i1 vsicrre della dent{}ctil-,- ':.::.::,, J,"urr;ì;:l ::?.Ji:ffi:,'frll.,,*-i:,,,0,.",, fir*dame*tari, rurir,'ersaii,-",:ffi*fflJ:Jffil;

; : 'll,*ni 
- u, *t n; o-i' - persona'. ir rispetto *t'.::]-Y'i: 

:.:',T?':"i,-tt;;l
I ru"t"nrrut,ti

i"r, ,"ll,_i;t"Tffi-x'3,-,ffil;-.;;l;];;,*ri**ut- ll::'ù^, 
,-:':::i:.:{ respqnsabiiltà'

. ::gaiità, la solidarietà e la sussidiarietà' *,J:u1*.::i:1ffi:'.1ilf;#:T'-'X 
'li.i::'f:. ::gaiità, la solidanet& e la susbrutdrrrw'd'":,, 

^'.":: "^t* i nli.it ic regolativo

.i:]lune)i,qr.rello*i,**o*,**plaidovericivilienonsol*idiritti"c§m0firreecnler]

4*q* S*'x

=iia 
vita Pubblica'

l,,AssociazioneCulturale*PR0GETTONt.JovAREPI,JBBLICA**onlus-intende
:,'iluppare §0lrcletamB]lte, C0n la partecipaziane attir.a del Popolr:, un modello politico.saclale che

,"::ragua,Ji i pnncipi sir c*i si fonra ra ,l***r*o e Ia sussidia.r'ietà tra *gni soggetto membro deila

,*cietà: p§rsone, famiglie, assocìarioni' 'n'o** 
e istituzioni' per rimettere in mot'' $ltre che

..rnteresse per ia cosa pubblica" io sviluppr: econo,ricc, ccntrastando la rogica de,'i*dividualismo

;irenato, nonche re rogiche del marer,arisn:o nichirist* e ca*sumista *, d*t 
.i1:rsti 

interessr

*;i-'rur:mici globali, incoraggiand- 
'-. 

*inii';;"::" 1a libera iniziaw*' la capacità di impres*'

.rloro*i,-ai c'munione per una soctetàPiu srusra 

- 
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fof .U.**e atl,Associazione Culturale "PROGETTO NIIOVA REPUBBLICA** Onlus - fa

$*-; I'iadirizzo sociale-programmatiro dell'Associazione culturale "PRoGETT6

ix, or-.e REPIIB§LIcA" -Onlus-.

lLrt : Raggiunginrento degli scoPi

L..{ssoriazione cutrturale "PRO{ì§TTO Ntl0vA REPUBBLICA" - Onlus -, attlta le sue

§;:;ii.-:: ::itr'ambito politieo-sociale e cultLrral* atlraverso tit$e ie atività ed iniziafrve ctrte riterrà utrli

Èg:r:c{rune per la ree}izz*zi*tte d*i su*i scopi;

r -iri.. irsr <ii tuni i mezzi di comunrcazione necessart provvedendo ancir* ad editare, diff:and*lr*

. Ji.",ulgrre sta$pa sia occasi*rrale che periodita sia in ftrn:a cartacea che elettrorrica' ivi

:,.,?ì.Ipres{.1 inir-iative *ditorjalj e gi*rxa,listich*, pubbiic;rz.ioile di liL:n" prr:duzione di materiale

"i:.Jiorisivoe}]i]stionerlienrirtentiradir.:etelevisive-
- :.,:jurie. raccoglier* e diffonrtere materiale mrrltinreciiale * sussidi conri: slrumeì1tl

:'rr iiegi:ti! per il raggir-rngimenlo delle finalità istitutive ;

-i:!eriìi.e per 1a raccolta rii studr'* docum*.ntaziotie nazionaie e intcrtturitrnale.'fclairoraz'i0llv

:. stucli e ricerr,hc su tutte ie prohlematiche ritenule di propflo irtteresss' 
,,,-ì

. .:,:itre, pl§lllll$vere. .

il.scuol*dilbrnrazioneispirateaiprincipit'i:rrda;rtidelI}rog*tto.
b. attiviià di studi+ e dr ricerca: svalgimento di c*rsi, §*minari, conr, egtti <h ptyd+tr,1C

rlivulgaxon$, progelti di ric*rca ad r:gni iiveilo; 
* -'-;l--l'

c. evetìti riv*lti al più \iillito pubblico: ttostre. spettac0li- t'este' lnani{'estazioni

propagandistiche, stand espr:sitrvi "

d. iniziative per il tempo libsrc e promozicne del turismt-r- I'este popolari *

prsgetti rii valorizzaziotre e protnczione pgbblicitaria del territorio:

*. partecipazione a congres-si naziofiali ed tntemazior:ali: relazioni e cantailj permanentt

con personalita, assouraeioni e moliimenti c$n finalitÈr simili a qu*lle

deil'Ass*ciazior:e;

f. comitati e gruppi di lavorc, che agiscono secondo specif'rci §eltori di cornpetenz"t e di

atdvità anche in f*rma coop§rativa

p*r 1o svalgimento di qu*§ta attività I'Assoei*zion* Culturde .'PRO{} ETTO

\L 0VAR§,PI_ìBBLICA" * onlur -potrà stipulare convenzioni cr}x la camunrtà §rropea' lo §{ato,

,: Regioni. gli Enti Lncali e gti *.lt{i §nti Pubbiici elo privati'

L,As*ociazione Cultur*le *PROCf,TTO 1\UOYA REPUBBLTCA'* Onlus *per rendere

:,i{r !,frlc,1ce la pn::pria aziorre, puo deliberar* }'ailesione ad crganismi o flederazi*ni ìmpegnate' son

..:r.rioghe finalirà, in attività di intervento sociala e cuiturale. 
(

L,Associazione Cultural* "PBOGE"['I'O NUOYA REPIJBBLICA'' * {}ntus -potrà

.";^*.. ..,.*n^,*i,'* ^ §nrn;.ì rri , rnr:hrliarg *tl inimch.iliare. *h* 1'L;fl'icio E{i

spetlacùli,
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lh:si:enza riterrà utile per il raggi,ngillÈnlo dailo scopa sociale, nei limiti previsti dalie normative

frx*zzionali, naeioaali e regionali vigenti

,t*.ti - flenonrinazione e §ede

].

- f-'Associazi*ne rlenon]it:ate rissotiazione Culturfile "PROGE'rTO

}L o\ àREptjBBLICA"* sntus - eor: orciiname$to interno ispirat* a princrpi di clerrtocrazia e di

; ,ry*;',*ra, lr* durata r{ltmitata ed e senza scr:po di lucrcr

, L,Ass.ciazi*ne ha sede legale in Via F.llì{.lairoli, 64 - Chi*raYatle (AN} 60033

.

§r{_1oÌ:d* Q$al1to previst* nel trlresente ,ctafut$, pos§on{i esscre istituit* s**li sec*:rdarie" utf,ci

l :.:; .:;ri |egi*nali e pr*vinci*li' sl: tlrtt* ii territ$rio nazii:nale'

{rt .t * Simbolo

I .::-,to1o delf i\s*ocirìzione ctrltur*le *'FRQCETTO NUOYA R§PUBBI-',§OI:fij

::-!..:.itro rla rrn cerehio. sormontatO O decentratL! \cISg §illistra, clil ut delfir1*,pfllizzat

!-:*--iù e bianco {sinrbalo ili intellig*n*r e liber:ta]- che st fiiuove da sirrrstra veiso desti
)

:::..., Ist, verso il tìrtriroi c*rl ell"intcrno u:r altro cerehio concentricr: - tt!:-o: lt::
§; :dflità azzurra a caral1ere maiuscoi*, delirnitala c*a tluc stelle' "PR<)C;.'E:

!h.e
cq,lorb

Ovest

tÈ$ente

tiovA
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*.fpt:gsLICA., Olrre ia st*lla deiimitante,Ji ctesrra, l'atrn* clelia fondazrone "2{i15"[.Aìl'iryterqo'

ìr- :.!;1dO Azarrl§, un'immagine dell'Italia stilizzata" is§le comprese. t§n i cr:lori della 'b;indiera

..:.i13. I,erde a sinlstra, biur«: al c*ntr*:, rosss à destra l.come da imlnagine)-

{rt" 5 * Adesisne al PROGITTO

Sono *der*ntr all'Asseciaeioile Culturale *PROGEfTO NUOVA' Rf,PUBBLICA' -
orl,s - *ltre agli iurervenutr nell'alto costitutrvo, le c.ittacline s 1 cittadini italiani, europei *d

:sracomunitari residsntr nel territorio europÉo. §he, sotto§crivenda liberarnente qu§sls Pr*getic

>ltio-cr*rurale. ne facciano clomanda e abbianc ccmpir"rto i 16 ami di età' +

l-,acle$i*n*, lib*ra e v,:lontaria, c*flìpùrta i* condivrsion* rlei i:rincipi e dei programrni

;:il"{ss«rriazion* culturale "PROGETT0 N{lovA REPIIBBLICA' *' Onlus -e rJel pre§ente

:ri,iiuro s r,iinpegn* a ci;ilab*rare alra rearizzazir:ne rlegri scopi assoeiativi. il flspertr.r d*lle ncrllir
{-\
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Enti associali sano rappresentati dai rispettivi rappresentanti legali o dapersona all'uop<:

§*;i. a :egutto dell'accogiimentO dslla loro nchiesra, cltre a partecipare liberamente e

.,: inodalità previste, e tutle Ie attività dell'Associazione culturale "PROGETTO

§If,.ot.r Rf PLBBLICA'- {)nlus -e ad es*rcirare i diritti di elettorato attivo, sono i soli a poter

tffii:r. ., ,}ritlo rh elett*rato passìv* 0 a potBr esserc designati o nominati a cariche interne

$: *mciarionr Culturale ..pROG§"I*[O NL,OYA REPTiBBLICA' - Onlus - secr:ndc le

&?Br =',i §reiuto e le disposizioni regolamerttari

:-:. - Soir tono tenuti a concorrere all'attuaeione dr qu*ste ultime ed a cotttribuire, secondo

fu :,,-{- = p*ssibilità. atr1o sv*lgimentr: cl*ll'attrvità s*eiale e al so§te§Po finmziario

&.Lr**r*i:rzione crrrturale .'pftoGETTo §t,ovA REPUBBLI{X'r * onlus - in p.rtic*lare

rcr,*-:! :; ,agapento clella qur:t* assocjafiva *nnuale nella ml'silra e con Ie modalità stabilite

ff*?. f ;.,-, il Prestdenza,

i .- .i_,rr.,. 1enn1i altresì a rispsttare i diritti e ia personalità rtegli allri Socr e

ry&i.,&:.: .,: :::ir i) tonìpQrla§lellt() r:he posjsa iecare pregiudieio' anr':h*

g[i rr*ecia;ioneCtrlturalc"PRQ{i§TT$ }itl$Vil I{EPU BBLIC,I" - Onlus -

.§t r - \Iorialità tli adesione 
ì

: :,{till*si.t ili irdesione r1*ve ess*re redatta per- iscritto e sottoscritta personalmenle

*i .r;: -::,:.: Soclo. $vvero" flel caso di enle. clal suo legale rappl'esentantecontrt>fimraia $*t!}sedi*

-ffi; :, ,ii"urro sei mesl ed una vr'lila aecettate I'iscrizione cùfiìporta ii v*rsarnentcr della qutrta

eriÀ. " ::tbiirta per Ì'adesione.

ir,.: cùltenere espressa ciichiara:-ione di adesione all'Assoeinzione

("r*enrale*pRocETr'o 1\,it,ovA R§,pl-iBBLICA" * Ùnlus-, ai principi i, alle finalità dello

§g§i,i- : ;. lrì1pe*sno All'osserv*nza delle fiùrrue di cui aJ prcse'rlle Siatufo'

L: silesionr vanro prùpssre al Presidente che poi le in$ltrerà dopo valutazione attenta a{{e

:: :errrrorìali. liorl sono possibili Ìe richreste di ad*sioni dir*ttarner:te *ila struttllra lriazicnale,

-:e arie strutture Regionali per la valutazione dell'accettgzion*.

r-3 strulture ten'itonali prr:vvedono a cornunicare alla Seei* Centrale le adesioni

.a, ,tisociazione culturale'.PROGEI:TO N{"lovA REPTiBBLICA* - Onlus -, unitamente alle

f,*f;l*,L. iinunce, rinnovi e s«rzi*ni.

L; Jornanda di adesione individuaii: puÒ essere presentatà anthe attraverso il sito rn1

f. :::.i dell'Associazione culturale'ÉPR0GETTO NUOYA REPUBBI,ICA',- Onlus -"

i-"rnossenanza ciellc mr:dalità stabilite, rettdono la domande irric*vibiie.

Glr effetti dell'iscnziane decorrono dalla dala rielia delibera di anmissione'

{n. - - Perdita della qualità di aderente

ad. as{enersi da

§olo' m rale,
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L ?,.*',* d.r aderente all' Associ*zione Culturale"PRo6pTl'o NUovA REP1JBBLICA'' *

hb +. p,erde con effefto immediato citre ohe per decesso, per:

I

à' * :rrnrssioni volontarie. presentate per lett*ra Raccomaildata AIR o PEC alla Sede Centrale

i 
- 

:!1s1ir:llta cla Soci Fandatcn entro il termrne di 90 giorni pnma delia scadenza d*ll'anno

;.:cr:1e che va dal I fi'eu*aio al 3 i Drceilbre dr agnt tlnno"

: :rc:denza. nel caso di mor*siuà. a§csrtatà t{ali' Liffici* di Presidenz:a, flsl pagalxe*to di una

{,:3 {uot€ associative annuale;

; :s:*srone. per gravi ed a§certeti comportarnenti lesivi d*ll& propria anorabilità

-;i.'.{ss*craziorre Culturai* "PROG§TTO NUOVA REPUBBLICA" - Onh.rs -decisa a

:-.-r g gi orzurza asso i uta dal I' Uffieio di liresi denra;

:--, :he siano stati iscrittl in quaiità di assoctati nei tre anni precedsttti" e sbblano perso tale

3er decaderlza a cau§a di mancato rinnol,{}, drmissi*ni, o prowediniento disciplinare,

.,:..ndar1o n*$vamenle nderire, hann* I'ob[:iigr:' di segnalare tale circcstirnea. C*lorr"i c]re si

taie condiziole non possorìo eseruitarc il diritto rii elettorato atlivo e p:lssivo pel le' i3ie conolliutt9 Ilurl pL'ò)L'tru !è!tLrrsrv

-:inru all'Assoriazionr Culturale "PROCITTO :'tl"j(}Y,'l, REPI-JBBLIj§L-'."()nlus *

:,ist sllcct-+§srv i all a reisei-izl one

{.: ,

ryre; l;:
'.4&g§: -r

;tr§i§'.

'ffi-

'-. : - ar.ì ra,,rralrtziLincr i{t ciii al preccdi-'nI(l c()nìrlì3 c cartsa ril
-i 

.r:!!rirr 'rv5!r

S.lr:,--r- -: .:.. \ jlu. Sr: rilCiUta sue Ce:ìsi \'èJxerite aìl^acCoglintlrttO. e CAtl\a

s&;;:

-.. ::iio cltt: Iler q§alsi*si tnotivo }los laccra più pa|t* d*l

.tfOCETTONUOIT; ftfpttBBLICA!', -{)nlus -, non ha alcun ciiiltto di ordine paiiiniiràiate né

§ e:-" .."lriira nei c**fionti dell'Associazio*e Cultur*le "PR0GETI"O NUOVA K§ptIBBLtCA *

Ir: -;s

i .= il.-,n pr:rrà river<jicare c*rnpensi o res$ruzioni di r;uoie, strstdend§sitcl3,e ogil appolto re§ra

' #--' ':.' :ri f irli essociatir'i. : / ùf f
\' tr" t - fsertiziu tlei tliritti associativi 

J .: ,/
L,ri acierenti posssnr' chiedere, s*eondo le mocialità stahilite dai Regolamentq, {i lplCitare 

i

,{;-. ::::fri di Soci* in uns Proviilcis diversa da quell* di resirJenza, pw*lré Ii §ia:V6ita la lorc

:3...1; prevalente. Ln quesia caso, I'esercizio rlei diritti cli Socio nellanuova Pr0vincia inizia dopt:

j-; *:ini r1all'accoglirr:ert* della richiesta, <lurante i quali - ai fir:i clel presente arfic*lo * rests valjclo

-J;f. cli iesieienza.

In casc di tasferim*nt* rli r*irtrenza arragrafica, gli aderenti sono teiruti a in{'ormare

: *i;io di Fresidenze.

.{n. 9 - Quote ass*ciatiYe

L'L,ffj,,icr rli presrdenza, crtrro li rnss* di settembre di ogni anno, detertnina I'ammontare

de lla

nrend*
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§ *nco di voto nelle assemblee puo essere esercitato solo dagli aderenti in regola con il

r deila quota Per I'arrno ln c§r§o

It -{ssociazione Culturale oPRoGET"ro r{uovA REPUBBLICA*- onlus * in rete:

c iniziative di democrazia diretta'

L'.{sxoeiazioae Culturale "PROGEfi'0 NIJOVA REPUIIBLICA" - Onlus -ò anche in

§:,r., .. Ìr,rrjfrt,,rrr;{9c;il.È{ilrl-:illir;r,i{sono pubblicate le deliberazioni e tutte 1* notizie sulle

;<, Ass0ciazione crrlturale '.PROGI:TI'O l'it"lovA REPUBBLICA" * $nlus -'E'

i resstrazlone degli aderenti; s*no inoltre previste consultazioni e inirjative dr

ri. i't3lril- con il coinvulgigimento anche periodicrr dei cittadini aderenti su temi di rilievo

r; ;;:l.ri.iurirne curturare *pRoGETTO NUOVA REPTiBBLTCA'- onlus -; è
r l1 i,-, A'--*.' J;

:r.;,r,t3 e promossa la partecipazione degli aderenti ai sociai network * alle altre tbrme di

'f I'fOl,(} II - GLI OHG;\|(l $l LA §TRIiTTURA'

(ips t - Gli organi e la struttura nazionalt

jlrt I I - Orgarri nazionali

§rr *rgalri dell'Associaziorte culturale "PROGETT0 i\{iovA RnPI-iBBLICA"-* onlus -

* ll Preriidente Nazionale

r ll §egretario

. L't filicio di Presidenza

+ I Co*rdinatori Nazionnli

. La Dircziorre Nazionale

. l'{ssembleaNazionale
r ll Consiglio Ntzionnlc

r' ll Tesoriere

r I Responsahili Nazionali dei Seflori di cui all'art'21

t ,, 15ì1. A-: §:='a*-;',-,,-,i,,E'§)L*u"lc' m
'_5,ln
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§: - § PnEsidente Nnzionqle

§ P?eÉ1olente Nazianale dell'Associazione culturale "PROG§TTO NUOVA

llllc§- - Onlus -, è il massitner esponenls dell'Associaziane' Ha la rappresenta:rza

§".lilri.rione culturale *PROCETTO N{"IOVA REPUBBLICA" - Onlus -, la rappresenta

-,*r ..* :*:L rstituzionali, ne dirige l'ordixato t"unzioaamento e la definiziane deile linee

i:"-hd e politiche dell'Associazione" c*stifuisce e didge l'uf§cio di Presìdenea, cilnvÙ$a

,: D::eziane Nazianale e il consiglia Nazi*nale e ne stabilisce l'ordine del giorno'

Fie:,;i; *}e nonrine degli tlrgani t dei Rappresentanti l"erritoriaii dell.Assotiazione
*o, d'intesa con l'Ufficio di

ia dispanibilìtà del simbclc ivi

l'apertura di nuove Sedi.

-PROCETTO NLiOVA REPI]BIILICA" * Onlus

r' :errda secondo le rnodalità prcviste c{alia $tatuto' Ha

i::r*l:a di Celega ad altri soggetti per gli usi legali * per

Nazionaieelctfi) ha ia durata di anni 5, per dar rnodo di

reali zzazion e dell' Associazio ne Cultu rale " PROG [TT0
silccessivi Presrdenti Nazi*nali eletii, dr'rrer*nnr: in carica 3

Presidente

avvio * rii

* Onlus -. I

rii iin:iisicrni o impedimento permanente del

i'ia i!ìlmedlalarlìente it Vic* Fresicienle Vicarra

Presidente Nazronede*. J" ltfticro di

§. ll Segretario

i §;i::i;nrr drilge gli uffici deil'Associaztone Culturale "PROCET'I O/UOf'A' .,.. .,,

m,o,rr,,; i' cnlus -. cura il disbrigo degir alTari crdinarr. svolge ogni altro corlrylto^*hii

È**,,.:. ,:..r.. ?resiclente e clall'Uf'ficio di Presiel*n:.aa, ,1ai quaìi riceve eiirettive per l* svoigimentcr

,*,a *;r: -,1r;-rgiii ln particolare redrge i verbali dell'Assenrbl** dei Socl e dell'Litflcio r1i Presidenea

{::ld: :iia corrispr:tr<ienza, cura e tenute {el Libro d*i §*ci, traslnstte gli inviti p*r le

ii i<i: {ssernblea, prowtr1e ai rappcrti tra l'Asscciazione {ìulturale. }'R§GETTÙ NI"JOVA
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l -Onius - t'le Pubbliche.\mnrinistraziorti, gti Enti l,oc4lfè.glialtri F-ntr, in
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!fE!- I3' Lfficia di Presidenza

_ L:lìiio dr Presidenza dà attuazion* alle deliberazioni

g]*}n§,§::, raeronaie e della Direzigne Nazionale sotto deftarura del

'*,lÉ i';;.':ii

I ;omposto dal Pi'esidante

Presiclente,

Presidente §razi,:nale in tutte le

;\§a.xonale che io costitlri§ce e dirig*, da un vice llresidente

dal §egretario, dal C*nsigliere Rappresentante Eletto e dal
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xBec,.rif. nelia formazione dell'ordine de1 giomo, puo prevedere, in relazione

&:§ gare. l'rnrito a partecipare at lavori anche ad altri soggefii in base al loro

* §àli'A§eeiauione Culturals "PROGETTO NI"TOVA REPUBBLICA" -

& ttsilirfi . ic*\Lìcato dal Presidente llazionale cll narma una volta al mese e

reo r;lm ;:e ilcctafio istafi:;ta i suoi componenfi,

& *:s;:u:rx, :l:bora le lirrse i:roglammatiche da §ilttoporre alla Direzi*ne

.m.§ §i:].È l;- ,r-.criizzi e le decisiani, coordinandone la realiziaztone a livellir

§.&È Pr:::i:iu:5er: taii finalità puo organizzarsi al suo internO per aree di

§à€§É fi;3,1:,::. J:i Pr;sid*nte Nazionale

,g . *::<t-as :ellbera su tutto quailto rtguarda il patrirnoirto, le entrate e l;l

*,*§;a ::'-:.é:-r; * sir;lordinarie cosi coine stsbiilto dal Presrdente Fii*iinnale '

: i,gx :j:!-i :.j];cr' cofl funzioni <,li strpl:orto al Presldente che determlna

-:-ì. , -:fi:rirJ 1r5-

\rr-:.:-.,.-:-f :lÌ .e:C' dì grave necessità, puo revOCaI* gli incalrchi o sciogliere gii

.§.:o.,;,:,r. : Pr,-,.,.rnciair). rr*nrinando ur C'OnrnrisSalia cOn I'inCartCo

sri \a:ion*li

§{,nra.-.u.-: \i;;:.,1:àlr sono nomineli r{ireitemente dal Presidente

\TO\ { REPLBBLICA'
nazionale e periferica dell'Assaciazione Cìulturale

- Onl*s -, e e tutta l'attiviià della struthira nazionale e

l'attuazion* detle deiiberazi*ni del Prssidente e della

nomine riegli Organi dirigeuti e ic candidafure alla
*Wcsss;a.:" :::::icnair. disPongono

\A;,..:.i;, : jùt:Lrpcr,lgOnO le

\ss:,1:ii:,e e Fr*sidente,

x .g1, rl:r:;i:::i*re Nazjonale. in via esclusiva e su delega del Presidente, ò canferit$ il

pm : j:iiizzare rl siml;olo dell'Ass*eiazione (lultur*le"PR(}CE'f'f()

-*§l,$l"[ft SBLICA'|- Onltrs -per l'ape(ura dt nttove sedi territoriali'

*Ll§ -L'.{§i{urblea ltiaziouale

L" Lri:rnbiee Naz-ionale definisee e indiriza la linea di aeionepragrammalica

Ég& .r*lffrrlione Culturale "'PROGETTO NLOVA R§PIìBBLICA'* OrIus -'
i-,,\:

:.*aNa;lionalesiririnisceirrviarrrdinariaalmen*unavoltaa1l.anno'icernvoca1** -'l:'; ;ilc '

.a§ l-:: :iiiii :l ,Jeirtrera detla Direzione nazion:rie, che ne stabihsce ri lt4go, la tlata e l'ordiile del 't{
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aitresi cclnvùi&ro senza indugio quando ne faccia richiesta

Srio - I der :nembri aventi diritto di voto'

§ -asscmb'lea \*eian ale

te § t'.';* ,r., ,{ssemblea\aacnale gli associati che sianc;

§{IreeAc$; }-li;r;'e tsoci f ondatol)'

fime* ;rlàr;,1-;i:, -tcondo le inrlicazionl e le niotlalità indicale dal Presìdmte

j: :rri alla letter* a) dovrann* risuitare numeficameffe §upenoll A

dr§' Li:,r m bha \ aziorr:rle,
I

dcii \:scmblea N3ziolaler rerratrtto
'-.i ,:*-----

v:aliditÀ
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I Hr:-3r':: :i ri"'li$'irtlento c tli v()la/-lone
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ilitlo illt1 Regolantento

u,*r.'\.-:-;;j,;i :llolllento lbnilarnentale r1i canfir)nto- iitto ad assrcurare unà

re§.i.i*l i-=i'-.ri:'il:j ad !- ccllìllrisra secorrdo q$3fl10 prevlsiÙ clall'art' ltr' Essa è

-rj: -"i.:; 1.'.:.ir:.ic in r ia orclinaria. ed rn via straol"dinaria qua:tdo sl3 lìecesserlìl c

ff{,:rs;;. l-riilr'ro " 
da aimeno il 209'0 degli associati

&.pml ìxn:'.'-'"lr,i':": ' '\;semblea orclinaria e valida se è presente la maggior

c ur&*&§fl:É i,-'i 1: maggtorartza der presBnti; irt seconda conr'ocazioT

't-"..l§w,r,, : à. ::::r,: t Jr nari a

§*' ;: 1,:;J.i1r$?ZA dei soci e itr secùnda convocazir:ne ia validità prescinde'd41 lrumer<:

Lf,c3frii.'J-.-,:1. '!3 t''atta con avvìso pubblico, tramite rete' e<l affisso all'slbo delia sede o

§EgL le lf,...:;{..-. sililÌnll i5 giorniprima della data de}l,assembiea'

}*":È &.1::* as-<e;nb]ean ci*ve ess*re data puhblicità mediarrte rete" ed alfisso all,albo delia

**,mt** §ii :d el:sienti, e relativ* verbale'

*'tslt.::c:-: , , r!--*^-*Lr^- -r.-.-..",,,* ^,oci,lc che drrvranuc
4. §.r:or: ilr ognr seduta i'assemblea elegge un presidsnte ed uu segletilno !
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- tr Sirezion* nazionale

La Direzion* naziq:nale è presi"eduta

a* snno" tutti i membri dell'Ufficio
d.al Fresidente, e dai Soci Fondatori. ItJe fanno inoltre

di Presiderlza e i Respans*bili nazionali di Gabinetto

;,à.':fi. ll delPre§ente Statuto

{,-r::;,:rre alla cieflurizione delle linee palitiche e progràmmatiche dell'-Àssociazione

-PROG&TI'O Nt"lOV-{ RIIPLiBBLICA'- t}nlus -"

:lca lo staruts e I'atto cosxitutivo, ecl eman* i lleg*lamenti attuativi dellc Statuto su

p:esidenre Fcndatare i:.*n I'appogg:o dell'ulIìcio q{i Presidenza.

I-i }ir:zione Nazionale sl riunisce su convocazione del Presidente ogni volia se ne

,r l:..:ssltà e {s§ìul1tl§e almet:o due r'*ite l'alt:o'

jJl: .uniorìe il Presidente no::'rina un segretario. il quale redige il r'erbale della s*cluia

( onsiglio n*zionale

,:.:,_ì rlàzronelc à presieduio e co:rvi:caio dal Prestc{etite. E' costituito dagli assocLatt clte

il.-'.,-.:::tatort Nazronali e Icro VIc* Vlcario;

L:,t-.:rabiii rcgronaii * lqrro Yice Vrcarì*,

:,.- '-:ll: iir cui agli ant. 2Ù e 2i.

i. f .-'r:,illu: \ezionale è convocatei
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rr!rrìriì dell't-fficio rJi Presidenza e dejla Direzione nazianale, flq:nché

dal Presieie*tr* di nortna una volta l'anno e si ritrnisce

25oro dei suoi contponenti.ffi§qEÉ ;p: ', olta che ne laccia istanza il

,lÉ.S-llTeroritre

$nu:, j. : crordina le attività necersarie per ia correfia gestionc amrnl§tsff&nva

§'*rirrzione lulturale 'oIlROG§TTO NtiOVÀ R§ptlBBLlCA'* Onlus -'

l:.r_.-: : ;;lrber; eiell"uffreici di Presirlenza relative aìla gestione ammi nistrativa ordinena
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Opera con firma conces;a

Culturale'ÉPROGETTC) lit'OYA

lnlirrrna rrirrt*stralmsr:te i' ljfl'rcio dì

iiell'Associazi*ne Culturnle "PROG§'f'l'O

da] Presrdente sulle disponibilità liquide deil'Associaaione

RfPtBBLICA'} * onlus . depositate in istituti di credito.

Presi<ienza della situazir:ne eeo'nomica finanziana

§{tIOVA REPUBBI,ICA" * Onlus "

§urichiestacielPresidenteNazronalei"iaognipotestàinordineall,aperturae/oallagestiCIne

dr c*nti correnti bancari e po*ali. inclusa ta ncti,esta di fidi e scoperti di conto' intestati

all,Ass*ciazione Culturale *PROCETTO NUOYA REPUBBLICA',- onlus -', nonché rispetto

ara firma eci ara stipura di corir.,eneioni, contraffi, fideìilssioni barcarie, apsfiure di credito e

qualsivoglia atto reiativo a rapponi che vengano ad iritercorrere tra 
'Associazione 

curturale

*p*ocE.rro strovA R[,puBBLlcA,, - snr,s -, ed organismi pubhrici e privati in ordi.e

all.espleiamentr: delle finaiità istitrrtrve d*1},Associazione Ctrlturale ..PRoG[,T.ro NUovA

Rf,PtlBBLlCA" * Onlus -'

Predisponealtresiilbilancioprevetrtivachesotxopon.àali'UfficiodiPrr:sider'rzal:er
I,approvazicne coordina inortrs Ì,attività contabile occuparrrosi delra corre*a tenuts crerie scritture

e dei libri sociali.

llredispone il pia]]o generaie di distl'ibuzrone clelle risclrse sec§ndcr

dall'Ulficia cli Presidenzs e dalle norrne regolamerttari'

i cnteri det*rlnitratt

e per tutto cif]

I
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Pr*disirone le pri:c*dure per la redazione dei conti' per la t':t"'':.0:{i::1'

che fltenga ùllp*Ifirn§ per la corretta atnn1tnislrazione deli'Assotiazi0ne clrr'lrurale

lì*tjOVA R§PUBBLICA" * Onlus -'

ogniorganoperiferico,zurcltesedotatorJiauronultlteanintinistratir,a.en

uni f *rm aisi alle i n dic.azioni rlel s egretari o A rnmrni srrati vr N azi*rr al e.

Il rnanr:ato rispe*o delle sue disposizicni ò rnotir,c dr azione discipri'are''nei coriir:nti dei

siilgoil e può c*mportar€, nei casi più gravi, il commissariamento <ieli'organo

Il Tesoriere e nrmìnatc dar consiglio dei soci Fondatari. su indicazionr rler presiriente. resta

in carica con le stÈ§ss mr:dalità der presidente. pariecipa ai iavori deua Direzio*e Nazronare e del
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possono sssere artresi individuati uiteriori Gabinetti rhs irasano gti aspetti orga*izzativr

dell,Associaziorru curiraie *pROC"tiò .iuov^ REP'BBLICA" * onlus -' (ad*siriai'

comunicazion*, fo*Jon*, *r*rr;,..1anchiessi co*rdinati ria Responsabili Nazionali'

il presìdente Nazio*a1e. individua e definisce i Gabinerti e nomina e chiama a coliab*rare i*

modo immedi.atr: e **- r Responsatrìli degii stes*i i quali partecipano ai lavori delta Direzione

N*ionut* e del Consiglio Nazionale'

Capo It - Organi e Strutture territori*li

Art. 22 - I C*oxlirlaloriNazionali'

lCoor<jlnatorrNazionaliedilViceCoordinatarNazionali"sononorninahdirettamentedal

Presidenre Naz-iona1e" il'intesa c*n 1'Utficic di Presidenza'

§ssi Coorclin&tlÙ ar*e *crlprendetrti più Regiani'

k,H
<3.

=</èJ*l_
t4<*4.<-b,(

d{Y
d*)

ò

r i\rea Nord Ovest {Valie d"Ar:sta Lombardia' Pi*nonte e Liguria)'

o r\rea Nord Est (Veneto' Friuli Ven' (iiulia'Trentirio Aito Adige' Ernilia ft'omagna)'

o Ar*ii Ci;rttto t'foo"o'.'u' Lazio' Marche' Umbria" Abnizz'o);

* ,{ica §ud i*::*'pt*'io" }lolise' Basilicata' Puglia" {laltbriai;

" Area lsols {§iciiia' §ardegn*)

Il Coorcjtnatore Naziouale, svolge la sua attivrtà ri'intesa con il su* vice vicario' presiede

'irezione 
Intenegio;e, p.o**o"* coordina e controlra.attività dei rlrovvediti;, Kegionaii

fins di m*renerÈ l';i; ài i,rdirlzzr: sociaie e progranlrnatico clell'Associazione Culturale

lio*oc*rro Ntiova RSPUBBLICA'- onlus *

/'f!

,"L/
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Art. 13 * La Direzione Inter"regionale' V

,,",ulx3i':il§,ff§,[T*:*1ffi'ffii:ffix*:'*reNazionare 

cherapresrccie clat'\
\\

caordina s eontrolla I'attività dei Proweditori Regionair',3J;ltffi-'p6l;rit'o: 
"§,"0,,,iìll1;x.;;:ffiffiffi;rr"--.ìr*rtxe curiurare *pRoGErroXovA \à

::,::::*::l***i,n",ueir\riceproweditorevicario -' U[l,^ *** §
n provveditore regionale e il vice Provveditcr- 

::3,':§:: "it*io" {o-P*'nutt 
t

direfiamenieda1Presidentelra,ionale,d,intesgconl,UfficiodiPresidenza.

liProvYe<iitoreregìonalesvoigelasuaattivitàd'intesaccnilsu*viceYicari*'presiedela'':
Direzione regionaie, prom§ove, coordina e controlla i'attività rlei Drrigenrr pro'inciali:,,y'- 

. §
cini,.*poru,-".:.!:::l*:*;rxIl;Il:itiiìffi;-ìrr'::;:,rfl:-ma'ÌrÙo tr-

:§ L:ffi;i"""' i,ir",.atre .. p RoG §' r"ro rri r,o vA R rl P u BB LICA "- o nrtq-() ro. ì <-'r,-§*;



La Direziane redonels- c rrr*i1 ;i.'* .. Fr**c*nte Nazionale, à nominatadalProweditore

Regionale ed il suo vice rrcen* L"l i:{'rr,la s iiè:1r-rceii dali'tjffrcro di Presidenza E' compasto dal

Frovveditore Regionale" ,ls] \';;ePr*i-,eu*:*rc\'rciirlr]. È rie f$tti i Dirigenti Provjnciali'

partecipairo se*za d:r:":* i: "..;:;, ei;i:e ; n.rembri del Cr:nsiglio nazia*ale residenti nelia

Regione"

La Dirertne Rrgr*laie. sulla base degli indlrizzi

generalidell'AssociazioneCultur;rh-PROGTTTO NUOvA REPUBBLIC.{'* Onlus-,discute e

definisce le lini.e deiì':::or* sot:aje È rrrogranìilraiica elell'Associazione Cirlturale e le relairve

m*dalirà di attuazic.,ne r:*1,,'arnir:rt je1 territoriri della Regione ed ha facoltà cli formulare propostt

agli organi centrali

Art, ?6 * Provitrte e Città citp*luog*r di r"egiont

,{ ogni Pror itrcr;t t{}rlisponde $irigente Plovinci*le

Nelle s*le cifta capi-rluog* di regione i Dirig*ntr saranno sdoppjatr rrt Dirigente c.lella {-)ttà

capolu*go 6i regiolc {che ricomprende la s$la arsa dei {,'oùiune capoluugt: dr regiorte o '.llìt* iinE
,^r .,,^---..--.-\

r;:etr*politapa se costituita) e Dirige;rre trrrovinciale {che riconrprende il resjdu* terrifOno). etyscytr> \.

co, competettza strlla propria sr*a [f/ Z

,{r.t.I?- Il Dirigente Provinciauo i! I}iligente tlella Città capoluogo tli regione ,ffi, 7
virari. \L* " -r' 3,

i-\-/
ll Dingente Plrvinciale e il Drrig*r'rte della Città tapoluogo di regiane e i lora relettrr Vice

Vicari son* risp*ttivament* n*minati dal Presidentefrar.ionale, et'inte.sa con l"l^ifficic: tli Pt'esidenza -)

§i*zionaie su indicazj*ne <1el ltesponsabile Regionaie f frt 1//
Il Dirig*nte Provincial* e il Dirigente della Crttà capoluago di regione svolgono la torc'\ Y,

arriv,ità d'intesa con il relativo Vice vicano. o{gailtzruro. dirrgono e promuo*or,l l* anirita V 
ì

dell,Assodazis,ne Culturale "PROGI,TTO NUOVA REPUBBLICÀ" - Onlus -, con t-unztottt cli ql

indrrizz* nell'ambito territoriaie di competenzas<ltioponen<b il tutto rx1a l'olta al 11ìese a[ ]-
Itesponsabile regior:ale. 

\ #-t
t

Art. 28 - Attività associativa sul ferritorio

Cli Organi ri:rritorialr favoriscono 1* n"lassima par-tecipazione dei cittadini alle

n!,.)

'1.
\.:

afliv,ta .. I j
'\ '/-

'.,i .:lsl

i.,')
i,,

ll ( , r'..,

" "'|

del j' Associazione Cultu rale " PROC E'I'TO NtiOVA R §P{..l BB LlCA'*Onlus. -.



TITOLO III . L'A§SET'TO AMMINISTRATIVO

Art. 29- I'inanziamento delle attività

ll palrinronlo drspi:nrbile è costirurto daì proventi delie cluote associatire.g*3H1,.-doi

provenri delJe iniziaiive sociali che non discendarc da operazicni eommerciali, dagli eventuali beni

mabili *d immobih di proprietà deli'Assotiazione Culturale *PROGE'I'TO NtiOVA
REPLTBBLICA"-Onlrrs -, dagii eventuah contributi legali, ordinari e strs:rdin;rri. di persone e entr

puhhlici e privati. italiani e sranieri, da donazioni. erogazioni e lasciti previsti dalla legge, dagli

eventuali finanzlamenti e rinrhorsi pubbliei e privati di legge, daglt eventualier:ntributi, rlat fondo di

riserr.,a e da ogni a uo prr:r'ento previsto clalle leggì vigenti.

l,' Assari*zione Cultuyale "PROG§TTO NtiOVA IìEPUBBLICA"*Or|us -, risponde

dci prr:pn debiti e delle ot:bligazrsni assunte ed amrninistra rl proi:rio patrrmonio sociale sulla bas*

delle delib*raz-ir>nì adottiìle dagli org:rni deÌl'Assrtciazione sts$sa. statutaliallrente co:npetenti. Ir
caso rli scioglimento dell':lssstiazione Culturale "PROG§T.TO NUOVA R[PUBBLI{'4"-
Onlrrs -. jl Presidente tondatore {se iurecra in canca) orver.r i§oci d*cidonc sulia destinazrone del

patrirnoni* r*siduo

l,'esercizio finanziario annualesiapn'e i1 I gennaio esi chiude il il dicernbre

L'an:montare delle quùte as§ociative è stabilito dalt'Lifficio di Pr*sidenza senlrtÒ i1

§*gretario arnministrativo nazionale.

L'Uffrcio <ii Presidenza detennina i criteri dr ripartizrone delle risorse lia glr Orgai.ir

rra:ionali e periferici elell'Ass$ciazione C'rrlturale «PROGETTO N{"IOVA RÉPLjBBLICA"*
Onlus -, e àpprove il pianc di distribuzione predispi:sto dal Segretario Anlriinistratir,o NazionC..

Ogni ciuota associativa * destinata a tinanziare le aitività degli Organr nazicnali e lacaii eii e

npartila tra Sede nazionale * Organi locali secondo le previsioni del}'apposito Regolamento.

l,a normativa di carattere getreraJe e i crilen di ripartizicne tra gli Organi lscali del Progeni:

sono predispsstr con speciflco Regolamenti:.

L'Associazione Culturile "PROGETTO NLIOVA RIPU§BLICA" * Onlus -, nor] ]ra fini di

iucro, neppure indiretto, e opera esclusivaments per fini sociali e culturdi, al,,alendosi in modo

determin*nte e prevalente deiie prestazicni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Non esclude peraltro 1'utiiizzo rir lavoratori dipendenti e coilaboratod occasionali nei lrnritr

delle recessità operative del Progettc.
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TITOLO IV - GLl ORGANI DI GIURISDIZIONE INTERNA' IL

PROCEDITIENTODISCIPI,INARE-IRICOR§I*IL
COM§1I§§ARIAMEN:I'O

Alt.30 - Giurisdizicne eselusiva

Gli arlerenti all'Ass*riazione Culturale 'oProgetto Nuova Repubblicao''* Onlus - so}lo

tenuti a ncorere preventivanrente a1 c*lleEo dei Probiviri in caso di controversie riguardanti

i'airivirà dell'Assosiaziont {lulhrrale "FROCET:I'{} l\tiOVA REPIÌBSLICA.' * (]nlus -e

1'applicazione della §tatuto

Art" 3t - {ìollegio dei Probiviri 
I

ll Collegi* rjei prohiviri e cornposto da tre ntcrnbri efl'etlivr, cieita »l

maggioranza semplice, ecl s scrlititit-r segr*tc. I membri ei?etllvt slno

Presirienza l,i*ziauale. che eleggol:c al {oro internr-r i{ Presidente del

srrLrlino segret$.

Il Cr:llegr* esamina tutie le sr:gnalazioni provenienti dalla l'residenza inerente i singoli

rscrllri

ll Coitegio 6ei Frabiviri decide per {orÌto eleil'Ufficio rti Presideiiza lrlazio**fà

l,., caso di dimissioni * irnpedimsilto pernilnents di unr: dei m*mbri del Coliegio 'ilei

Pr*bivin, quesii viene so*tlruilo da un nuovo membro norninato dall'Ufiici* di Presidenza'

Art, 33 - Procedimento disciplinare

Ogni associato che riteng* sia stata viola.ta una nonn& dello Statuto o che sia §tata conlrne *"i -4TW
una ir:f,razion* diseiplinare s un artfi cilrnunque lesivo della integrità lnoraie del Progetla o degli " {
rnleressi *lello stesso, può rsptrre il prr:blema direfiarnerrte all' Uffieio di Presidsnza Naeionale" r:ha

provvederà a risp*ndere tramite il l*gale del Progettr: al Socio richiedcnte' 
)

ll rermure per le impugnazionr d di I{i giorni dalla comrrnica:i*ne6Fl*lla clecisi*ns ,§

azronale, a

?ali''Utfrcro di

Cloli{g dei I'robtvtrt a

ll termitre per le impugnazionr d di I{i giorni dalla tonrtr'':*':"*/ella clectst*rts 
- §

*ll'intcressato {,}.ÀpÈ; {,j 
t':,{ì:

*:..- / ,r . r.- -Y-l ', '1r{,'

.,ru L;,o'tiild qrÉt4-LA<---'-"t ft+W* ie ,.,(
ff{0"-g',"rU i, ^_^. i_

ffiffilfffis-mWWW{,"ùpu$w'I



Le decisioni !'engoffr ciep*arrc* Sress§ [a segrereria dell'Uffrcic di Presidenza
giudicante e ciascun associato puo prturdeme lrsilone.

Art. 3* Misure disriplinari
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Le misure disciplinari sono \ 
J

a. La sosp*nsione.

b L'espulsione. ,J
L'espuisione è infliAa per infrazioni gravi alla disciplina dell'Associazione Culturale J*PROGETTO f{uoYA REPUBBLICA'* onlus -o per indegnità morare. 

J
Il pror,vedimento cli ;spuisionr' è sempre reso di prubblica dominro. frC#

-1;PAr"t. 35 - Altri r'itorsi "/ v ì
I ricorsi in tufle Ie rnaterie rli campetenza dell'Uffrcio di Presidenza Nazionale possono ,-.à,

e$§ere presentati da chiunque sia associatc e vi abbla diretta interesse personale. { ' / I

I ncarsr §*no presentati in fbrxra scritta alla segreteria deil'L,fficio di Presidenza Nazionr,rvq
nel termine di 30 giorni dall'evenlo oggertc deila controversia, salvo che sia diversarnente djsposio. T

L'liffrcio dt Presidenza approva il Reg,alameitto relativo alla plocedura cla adottare per la *_
presentazions e decisinne dei ricorsi, sempre nel rispetto del principio dei.",eontraddittorlo e det
diritro di difesa.

Ar*" 36 - CsnmisscrriamentÉ. SssFsn*icne dslln*ttivifà dellrÀss*ci*rrione* ',-*4;:*-r

L'Uffrcio di Presidenza pt:o, ove ricorra*o gravi rnotivi, commissariare gli Organi tsrritoriali
del Progetlo

Analogamente I'Ufficio di Presidenza, seffipre nel caso ricoranc gravi motivi, psc
sciogliere gli Organi periferici, "awissrdo il Cor:rdin*tore region*le, nominandc un Commiseàxio
per il tempo necessario alla nnomin* deli'Organo.

Sano da ccnsiderarsi sempre motivi gravr I'imp*sgibilità di funzirrramento di un Organa
collegiale, la cornmissione di inegolarità di carattere amr,rinistrativo e la manifest4 inadeguat*zza a
svclgere Ie funzioni connesse al propric rucl*.
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IncasigravleurgearrilFresrde§te§az:ece}eYT:*"*e,o-l,l]fficiodiPresidenza
Nazionale, possono ad§tra; in 'ia 

i*:me&a* p"r**'adrnread tempcranei di *1:L:*'amento che

dovrarrno es§ere ,ronoxiauo dalr.ufficro di presldenze nelle pnma riunione successiva a*emissione

del prowedimento'

In casi di pa*icoiare gravirà I'Ufficro di Presrdenza Nazionale p§ò decidere in via

immediat* dl *aspe,r.ler. un uÀ"nte dall'attt'ita del Progetto. in tal casa à aperto d'ufflcio un

procedimento *iu*piin** nei confronti ileil'inreressato innanzi a*' t,ffici* di presidenea

Nazionale- u gi,roojo definrtivo dovrà essere eillesso §ntro 3 mesi dalla Sospensione. I

prowedimenti di sospensione do'rannc essere convarìdati dal'ufficic di presi<ie*za nella prima

,irni nnu sucgessiva all' emissione del provvedtmento'

TITOLO V - NORfrI§ }.INAI,I

Art. 3? - P§tere regolamentare

/-, ).:,.:, ;

L'Uf{icio di Fresieienza, qualora nor: allr.imenti <iisposto O* OtlÌ:t:j3Tl;Il;*
d,,**;";i:::';il."il;r-r-ì-*r--e*{ari necessarie per i'esecuzione del prese*e statuto

'^

Art. 38 - Modifiche st*tutarie

Le modifiùhe statutarie speitano di diritta al Consiglio dei soci Fon§alQa:clu»rrappluvit ;Y
convocaio in prirna e in seconda seduts' Y

NORMA.T.RANSITORIA {.d|q
l-Irrderogaall,articolo36delpresenteStatuto,peri12trresisuccesu'',,-uI1".\i\

costituzioaedell,AssociazioneCuttarale..PR0G§TT0NU0VAREPUBBLICA,_V)
onlus -. tutte le praposte d; n'odificJt;;;;'.1*:* ?1t::f:::,':":t::::::i*yfft'" :
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ess§re ratificate neila prima iy:"t: o:1T:t**()n§ tìd4lu*Gv' v--'.. 
n , fr t ''

anche successivanre.nte ai sudd*tto tort]1rn§' 
e»!"J l«^ i-,
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UllIus..Iul{i,rq'PIuPvqualificatadeitrequintidersuoicompcnenfi.<

+,ui:'il1:;,:t-'§,,Yf,*jffi :ffi'&6to de*, app rovazi o n e, e dc v ranno .o *uno" 
I *,

e§s§re ratificate neita primaiunione della Direzione Nazionale, che potra essere try:.
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i coru coNFoRME all'origincJe tuFiif;n":
:i prescrittefirme e sepresenti si sttoi alrrs§{, rf
! rogiti, che rilascìo per uso di legge.
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