ASSOCIAZIONE MINI-CLUB NIDO (AMCN)
STATUTI
A – Costituzione
Art. 1

Nome, sede, durata

1.1

L’Associazione Mini-Club Nido (AMCN) costituita il
3 settembre 2007 è un’Associazione apolitica, aconfessionale e senza
scopo di lucro.

1.2

La sua sede è presso il domicilio del (della) presidente in carica.

1.3

La sua durata è a tempo indeterminato.

1.4

L’AMCN è retta dai presenti statuti e dagli art. 60 e seguenti del Codice
Civile Svizzero.

Art. 2
2.1

Art. 3
3.1

Art. 4
4.1

Scopi
L’AMCN ha per scopo di creare e di gestire un asilo nido per bambini da
0 a 4 anni (Mini-Nido), per venire incontro alle esigenze delle famiglie.
Soci
Sono soci dell’AMCN i genitori dei bambini che frequentano il MiniNido e le persone che ne condividono i principi.

Risorse
Le risorse dell’AMCN sono:
a) la tassa sociale annua (CHF 100.00) versata dai genitori e dagli altri
soci;
b) le donazioni;
c) gli introiti di manifestazioni.

1

4.2

L’AMCN non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione, fondi, riserve o capitale per l’intera durata della sua attività ma
deve impiegarli nel miglioramento del nido dell’infanzia nonché nella
copertura dei rischi aziendali.

4.3

In caso di scioglimento l’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe,
o a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla
legge. In nessun caso, i fondi accumulati possono essere prelevati per
scopi privati dai membri del comitato o da altre persone dell’AMCN o
alle dipendenze del nido.

B – Organizzazione
Art. 5

Organi dell’associazione (AMCN)
-

Art. 6

l’assemblea generale,
il comitato,
i revisori dei conti.

L’assemblea generale

6.1

L’assemblea generale è l’organo principale dell’Associazione.

6.2

Il comitato convoca l’assemblea ordinaria una volta all’anno, con il
preavviso di almeno 20 giorni.

6.3

Il comitato può convocare un’assemblea straordinaria in ogni momento,
con un preavviso di almeno 20 giorni.

6.4

L’assemblea prende le decisioni e procede alle nomine, alla maggioranza
assoluta dei presenti.

Art. 7

Compiti dell’assemblea generale
L’assemblea generale:
a) approva il verbale dell’assemblea precedente;
b) approva i conti dell’ultimo anno, il preventivo e l’utilizzo
dell’eventuale utile;
c) nomina il comitato e ne approva la gestione;
d) nomina i revisori dei conti;
e) approva gli statuti e le loro modifiche.
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Art. 8

Il comitato

8.1

Il comitato ed il (la) suo (sua) presidente sono eletti dall’assemblea per la
durata di un anno.

8.2

È composto da 3 a 7 soci attivi.

8.3

I soci vengono rieletti di anno in anno.

8.4

Nomina al suo interno un (a) presidente, un (a) vice-presidente, un (a)
segretario (a) ed un (a) cassiere (a); un’unica persona può coprire
eccezionalmente due funzioni.

Art. 9

Compiti del comitato
a) il comitato rappresenta l’Associazione e si occupa
dell’amministrazione dell’asilo nido;
b) prepara l’assemblea generale e la convoca;
c) garantisce l’applicazione dei presenti statuti;
d) propone all’assemblea tutte le decisioni che ritiene siano opportune;

Art. 10

I revisori dei conti

10.1

L’assemblea generale elegge due revisori dei conti per la durata di
almeno un anno. Essi sono rieleggibili.

10.2

Controllano la gestione finanziaria dell’Associazione e ne fanno rapporto
scritto all’assemblea ordinaria annuale.

Art. 11

Responsabilità

11.1

E’ esclusa la responsabilità personale dei soci.

11.2

La responsabilità di un socio è limitata al pagamento del contributo
sociale.
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Art. 12
12.1

Art. 13
13.1

Art. 14

Modifica degli statuti e scioglimento
Gli statuti possono essere modificati dall’assemblea generale e
l’Associazione, dichiarata sciolta, alla maggioranza assoluta dei membri
presenti.
Disposizioni diverse
Per il funzionamento dell’AMCN, il comitato prevede il proprio
regolamento interno che regola i dettagli dell’esecuzione dei presenti
statuti.
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa richiamo alle
disposizioni di Leggi vigenti.

Art. 15

Approvazione ed entrata in vigore

I presenti statuti sono stati approvati durante l’assemblea generale straordinaria
dell’AMCN che si è tenuta a Gordola il 5 novembre 2016 ed entrano in vigore
immediatamente.

Luogo e data: Gordola, 5 novembre 2016
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