
ci della predetta associazione, la quale ha deliberato alcu--

ne modifiche dello Statuto ai sensi del Decreto Legislativo-

'I dicembr'e 1997, n.460, neUa for'ma consentita dall'ar't.5-

de l dee r'e to stesso. ------,---------------------------------- --- -

Indi la costituita, dichiarandomi di agire nell'interesse-

,

della medesima associazione, espressamente a ciò autorizzata-

u quindi delegata con la predetta delibera del giorno 26-

giugno 1998, che in esempl.cu'e consegnatomi dalla comparente·'

<;1 allega al presente ver'bale sotto la letterè1 "A", mi pr'e--

senta lo Stè'ltuto della 11ssociazione "Istituto per' l' istnJ-'

"
:tione slovena - Za'-/od za sJ,ovensko i.zobr'dìevanje", nel testo-

modificato con la sopr'adetta delibet'è:I e mi r'ichiede di depo--

sitar'e il documento suddetto nei miei. atti notar'ili.-------·-,·,·

A ciò ade/'enelo io notaio l'ice\lo detto ::;tatuto che consiste

HI sette (7) fogU di car'ta bianca ilon lifleat.~, ognuno com--

posto di due facciate, dattiloscr-i tti su ciascuna facciata e-

precisamente sulle pr'ime tr'edici (13) pagine per' numer'o ven--

tiquattt'o (24) ,'ighi e sulla quattot-dicesirna e ultima pag.ind

l'P. t' numet'O nove (9) righi: fi nn..3to solo in calce dal Pt'esi·--

dente dell'Associazione signor Paolo Petricig, come la com--

P é'tt' e n te mi di c h ia r a . ---------------------- --- --,----------------

Lo scritto non presenta postille, abrasioni, cancellature 0-

~ltri vizi di sorta visibili: lo stesso viene allegato sotto-

la lettera "8" a l pl"esente vel'ba le col quale ven'à sottopo- ..

sto alla formalità di registrazione.-------------------------





Nel corso dell'assemblea ordinaria svoltasi il 30 aprile scorso le modifiche
statutarie sono già state approvate all'unanimità dai presenti pertanto ai
presenti viene consegnata la fotocopia dello statuto con le modifiche; non si

reputa necessaria un'altra lettura dello statuto che viene messo ai voti. /: ----------.'''1/
Lo statuto viene approvato all'unan imite\ dai presenti. " ~ ,"' ..

A conclusione l'assemblea delega disgiuntamente il presidente o il. se4ta~io a .. C~:

depOSitare lo statuto presso uno studio notanle per Il deposIto del d;~1mentI. . :+
\ .~... ,~

Non essendoci altro all'odg, la seduta viene tolta alle ore 20.00 \. .. /
",' -j

, 'ì

G
Il presidente
Paolo Petricig ,.._____''l'I c _G t; V ..' '-'11« "~4-l/ \,'

"

il segretario: I

tJY1'ei~
(

'- ..



quadri in collegamento con le Università di Udine, Tries~e

e Lubiana,

curare l'orientamentc. profes3l'::n.ale ed i~ìji::-i==;:)al.

lavoro dei giovani,

organizzare iniziative per ragazzi scolastiche,çara

scolastiche ed extrascolastiche; soggiorni i!ììlernali ed

estivi, colonie e campeggi anche fuori dal terrlLJrlO;

mense ed attività convittuali COIT~ servi=io a fa\~re jei

soci senza corrispeJ::tivo speclfic::;

raccogliere, conservare e c.if:\::n.derestll::i ·3

elaborare e diffondere opçorcUl_i SLiSSl,L ::~::iè.c;-.i=i,

r:t...:bbl.:.cè.z.:.c-nied 3udiavisivi,

dei la Provi~cia e dello Stato, can gli 15ti:~:i 5~~_~3::=:

ed lli':iversitarie con gli organi ::::ollegia.lide':"l-:? s...::\_:cl~,

sensibilizzazione,

- perseguire finalità di solidarietà nel settore

dell' istruzione.



attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali

regolamenti e delibere adottate dagli 0~gani dell'Istituto.

L'accoglimento dei nuovi soci è deliberdta dal Consiglio

Direttivo. Al rilascio della tesse~a soclale, il richie-

dente acquisirà ad ogni effe~to la qùalifica di socio.

Art. 5bis - Diritti e doveri àei soci individuali

La qualità di socio individuale da diritto:

- a partecipare a tutte le attività. promosse dall'assc-

claZlone;

- a parteclpare alle asseII'.blee,esc:::-lIl'.e!1G'-:;_~ orc·p;:-",-o -,:C'C:C

dello statuto e di

degli organi direttivi dell'associa~ione;

- essere eletti negli o.::-ga.:idell' aS5Gcia.::~c:;e;

I soci individuali so~o cç~~ti:

- al pagamento della tessç:::-asoc~31e aL I c."o'::' :!ell' :.:::;~::-~-

zione ed a regolare aI'..:-mablente .Lo. ql.io::a 5·:::c:al~;

- all' osservanza dello statuto, del r:-egolFu~entiinterri (~

delle delibere approvace ::i3.01io'::-·'J3.ru.::3'::::::3. __~.

Casi di esclusione di soci individuali

La qualità di socio individuale si perde per:

- dimissioni;

- mancato rinnovo della tessera associativa;



direttivi dell'associazione;

- essere eletti negli organi dell'associazione;

- utilizzare i servizl offerti dà~l'associa=ione.

I soci collettivi sono tenuti:

- al pagamento della tessera sociale all'atto dell'iscri

zione ed a regolare annualmente la quota sociale;

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti incerDi ~

delle delibere approvate dagli organi sociali.

- a essere dotati di stacutD a;Jtor..omocompatibile con

quello dell'Iscituco.

Casi di esclusi.or:e di soci.: c:::;,llet-:i~lO

La qualicà di soci:: co1.:..-==::i'/-=s:..oer:ie ce:::-iTu?!ìcac>=

della tessera associati'/2;

parte degli o:::-;anidire:::::..--:..::-:;__ '=sti .:;.:-::);

- scioglimento ed altre ::::a..:..::--,::"::-:02 CC[è:~cc.::ir.o~a r=:et-~~_è.::'

della capacicà giuridica;

- perdita della qualità di 5C::::lO ccllectivo;

- esclusione, C:ìe potrà 25se:::-edeliberata dal Consigli..:

venga constatao:

- mancato pagamento della quota sociale;

- mancata ottemperanza alla finalicà ed alle disposizioni

del presente Statuto, dei regolaEèenti ir.terni e delle



dei presenti.

Art. 8 - L'assemblea dei soci, composca dalle singole

persone e dai rappresentanci di enci ed istituzioni

associate nella misura di uno per ogni ente, è convocata

dal presidente che ne constata la regolarità.

Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta

all'anno per i seguenti adempimenti:

a - approvaZione del piano annuale di attività;

b - approvazione dei bilanci consw1civo e p:::-event~'/:).

c - elezione degli organi scci~li;

d-discutere ed approvare le relazioni deL ;:r.-eS1Ge:::::e,'_;C:.L

dir'2tccre;

e - formulare proposte s0110 sviluppo de~l' Iscicu:o

approvare l piani polie~ali.

ogni qLalvolta lo ritenga

ratifica degli atti pertinenti l'attivic~ dell'=5:i:~:0.

L'asse...ubleapotrà inolere essere con-,/Ocacasu.àc-rn ..=L1G.::

motivata e firmata da almeno un decirr~ dei SOCi a ~ù~~

dell'arco 20 del Codice Civile.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituiu sia in

prima che in seconda convocazione con la presenza di metà

più uno dei soci ed il voto favorevole di due terzi dei

presenti. La seconda convocazione può aver luogo mezz'o:::-a



finalità associative;

d -verifica ed approva periodicamente la realizzazione dei

piani e l' attività dell' Ufficio per l' iscr-uzione sl\.Yv'e!la;

e - individua le linee di sviluppo dell' Istituto e cura L

contatti con enti, istituzioni e orgill1izzazioni;

f - approva l'assunzione del personale e l'acquisto di

materiali ed attrezzature.

La carica di membrodel Consiglio decade automatic&~ente

dopo tre assenze consecutive ingiuscificate.

gliere, il Consiglio alla ,oriTc2ri:J...'1ic!1eoro'Jvede alla ,:o~c:

_~el. :-.C-:1 -::-~e::l.

Art. 10 - Il Presidente è eletto dai Consig2,io Dire::tivo i:-:

't d" , -secu a or lnarla e rlJl.1.a;;.e2.:, ,:::a:::'1'::,3per :re a:1J11. '~O;'VOCè. '-

Consiglio Diretcivo.

Il Presidente rappresenca

e ne è il responsabile legale. In caso ':=12. J.ssenza o

impedimento del Presidente le s:Je ["llE ir,);,Ùvengono aSSLL'1te

dal Vicepresidente.

Art. 11 - I Revisori dei conci, ire nurr.ero di t.::'e, vengonc

eletti dall'Assemblea ogni tre anni, salvo diverse dispo-

sizioni di legge in merito. Contr:)llar~·') l' a.I1rninistrazione,

vigilano sull'osservanza delle leggi e dello statuto, sulla



stituto e dell'Ufficio;

e -curare i registri contabili e quelli relativi al p~r-

sonale dipendente ed adempiere agli obbligh_~ previden:iali

e di legge.

Art. 14 - L IUfficio per l'istruzione slovena e un o::::-gano

tecnico dell'Istituto e come tale assolve alle funzioni

amministrative, contabili, previdenziali e di legge. S'

costituito dal Presidente, dal Direttore, dal Segr~tario e

da collaboratori di va::::-iafOD8azione prcfessional~,

nominati per situazioni cOf:einqenti, di '101ta ir: vclt2::-:cJ.l

Consiglio Dire[[i vo. ~esr.onsabile d~E' Ufficio è :..:.

Directore.

,ru-t.15 - Il personale dell r Is'Lituto sarà a'SSLènto, :":0::

delibera del Consiglio ;:::i.::-etec.:.'/o,

.-\.rc.

a - attrezzature, arredi, biblioteche, ecc.;

b - altri cespiti atti a .::-eali::arele finalità

dell' Istituto.

Le entrate sono costicuite da:

a - dalle quote sociali c ccnt.::-i~u[i

intrasmissibili e non rivalut~ili;

associa-::ivi c::'::':5,'):",-,--,

b - dai proventi ricavati dalle attività svolte e dai

servizi prodotti per il corpo sociale;



attivo verrà devoluto ad altro ente o assoclazlone

slovena con finalità analoghe e precisamente:

- alle biblioteche comunali e scolastiche per la pate

riguardante il fondo libri e pubblicazicni, --j---'
-<

- alle direzioni didattiche e alle scuole medie del

territorio per la parte riguardante il materiale didattico,

- alle organizzazioni sostenitrici per i riwanenti beni.

Art. 18 - Per quanto non speciEica~o ~el presente 3tatuto

(
.)

~--;~.
si ritengono valide le disposizlcni di leg~e\

(y''" ~ r r ">"[ tLL'('{'!r,' rj r pr' q""I) ~r , ,'"' l'\.. - I _ I

CO:,ì?QSTA DL9..~9.~••••.FOGU CHE SI r1:Lh~CIA f ~ri \)~ .e~,oe",~-\CI'

tl~':~.Qra.~q(jI~~\)~ ~,~,~~\\~-,~)\~~. J~g
" - --- ~ --;;::>'\ ~'.
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