All. “A” alla scrittura privata perfezionata in Sesto Fiorentino addì 10/05/2017

STATUTO
dell’Associazione denominata
“ALTERNATIVA LIBERA – SESTO FIORENTINO”
Art. 1.
(Costituzione)
1. È costituita l'Associazione “Alternativa Libera - Sesto Fiorentino”, di seguito denominata
"Associazione", come libera Associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di
lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente
Statuto.
2. All’Associazione è riconosciuta autonomia economica, programmatica ed organizzativa nei limiti dei
principi organizzativi indicati dallo Statuto dell’Associazione “Alternativa Libera” e dei regolamenti da
essa approvati, nonché delle delibere, infra richiamati.
Art. 2.
(Competenze e sede)
1. L’ambito di competenza dell’Associazione è il Comune di Sesto Fiorentino (FI). Le competenze sono
definite nel “Regolamento Competenze d’Ambito”
2. L’Associazione "Alternativa Libera - Sesto Fiorentino" è costituita da coloro che, ai sensi dell’articolo
4, ne facciano richiesta ed ha sede legale in Sesto Fiorentino.
3. L’eventuale cambio di indirizzo o di sede nello stesso ambito amministrativo non comporterà alcuna
variazione dello Statuto.
4. Le ammissioni all’Associazione di altri componenti che ne facciano richiesta successivamente alla
sua costituzione sono decise secondo le modalità indicate nel “Regolamento per i soci e gli iscritti”
approvato dall’Associazione “Alternativa Libera – Sesto Fiorentino”.
Art. 3.
(Principi e indirizzi)
1. Nello spirito fondativo del progetto politico “Alternativa Libera”, l’Associazione si basa sui principi
fondanti riportati nel “Manifesto, Principi e valori fondanti” approvato dall’Associazione “Alternativa
Libera”.
2. Ogni aderente all’Associazione contribuisce ad elaborarne gli indirizzi politici, anche coordinandosi
con l’Associazione “Alternativa Libera”. A tal fine gli organi dell’Associazione, come definiti all’articolo
7 e seguenti, favoriscono la massima partecipazione tramite gli strumenti predisposti e il
coinvolgimento di tutti i componenti.
3. Ogni aderente all’Associazione è tenuto a partecipare alle attività dell’Associazione ed ai lavori, in
Assemblea, nei luoghi o con gli strumenti preposti alla sua azione politica, nel rispetto al “Codice
etico di comportamento e organizzazione lavori” approvato dall’Associazione. In caso di
comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il
Comitato Esecutivo dovrà intervenire a norma dell’articolo 13.
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4. L’Associazione, nel rispetto dei principi fondanti del progetto politico “Alternativa Libera”, riconosce
nella democrazia partecipata la modalità preferita di coinvolgimento alla costruzione della linea
politica.
5. L’Associazione, con deliberazione dell’Assemblea dei soci a maggioranza, può aderire ad altre
associazioni di “Alternativa Libera” di livelli amministrativi superiori.
6. L’Associazione non può aderire come socia ad altre associazioni di “Alternativa Libera” appartenenti
al medesimo livello amministrativo; gli aderenti possono risultare soci esclusivamente di una sola
Associazione derivante dallo “Statuto modello” deliberato da “Alternativa Libera”, fatta salva la libertà
di partecipare alle attività di più associazioni riconosciute di “Alternativa Libera”, come iscritti.
7. L’Associazione può partecipare ad elezioni per il livello amministrativo di competenza, ove ne
sussistano i requisiti. I requisiti per la candidatura degli iscritti alla tornata elettorale devono
rispondere a quelli indicati nel “Regolamento per i requisiti di candidabilità”, quali approvati
dall’Associazione “Alternativa Libera”.
Art. 4.
(Associati, Iscritti e disposizioni associative)
1. Al livello amministrativo territoriale minimo, ovvero il comune, i soci sono le persone fisiche.
2. Al livello amministrativo superiore a quello minimo, i soci sono persone giuridiche in forma
associativa per come indicato dall’art. 36 del codice civile e successivi e sono rappresentate in
Assemblea attraverso un delegato deliberato dall’Assemblea dell’Associazione aderente.
3. Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alla vita dell’Associazione.
4. Il domicilio degli associati per qualsiasi rapporto con l’Associazione si intende eletto nel luogo
indicato nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione scritta.
5. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto
delle decisioni prese dai suoi organi, secondo le competenze statutarie e regolamentari, nonché ad
un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri associati che con terzi, e fatto salvo
quanto già sopra richiamato all’articolo 3.
6. Tutti gli associati hanno uguale diritto di voto per l’approvazione e le modifiche statutarie, nonché
per la nomina degli organi direttivi.
7. Tutti gli associati potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione.
8. L’eleggibilità agli organi amministrativi dell’Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo
e con la sovranità dell’Assemblea degli associati. Sarà data pubblicazione alle convocazioni
Assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti.
9. Sono Iscritti, coloro che, ai sensi del “Regolamento per le procedure di associazione e iscrizione” di
Alternativa libera, hanno avviato sulla piattaforma la procedura informatica e sono stati validati per
la competenza di Sesto Fiorentino.
Art. 5
(Adesione e rapporti associativi)
1. Per far parte dell’Associazione è necessario presentare domanda di ammissione al Comitato
Esecutivo con espressa dichiarazione:
a) di voler partecipare alla vita associativa;
b) di voler condividere il progetto politico di “Alternativa Libera”;
c) di accettare senza riserve lo Statuto;
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d) di impegnarsi a procedere al versamento della quota associativa, ove definita e deliberata,
in caso di accoglimento della domanda suddetta.
2. Il rapporto associativo del singolo associato si intende a tempo indeterminato e si estingue per
recesso, decadenza, esclusione ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera i) e 13.
3. Le disposizioni relative ai rapporti tra soci sono ordinate dal “Regolamento per i soci e gli iscritti”.
Art. 6
(Gratuità degli incarichi)
1. Agli associati non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatta eccezione per le cariche
elettive ricoperte; il rimborso delle spese, effettivamente sostenute e debitamente documentate,
dovrà essere approvato preventivamente Comitato Esecutivo.
2. Gli associati hanno diritto di partecipare gratuitamente alle attività dell’Associazione. A copertura dei
costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall’Associazione, potranno essere richieste
quote di autofinanziamento straordinario unicamente agli associati.
Art. 7.
(Organi dell’Associazione)
1. Sono organi dell’Associazione e concorrono all’elaborazione e all'attuazione dell'indirizzo politico:
a) l'Assemblea;
b) il Presidente;
c) il Tesoriere;
d) il Comitato Esecutivo;
e) il Collegio dei Probiviri.
2. Possono essere previsti ulteriori incarichi nell’apposito “Regolamento per gli Incarichi
dell’Associazione” che verrà approvato dall’Assemblea.
3. Gli organi non possono deliberare indirizzi politici in contrasto con il “Manifesto, principi e valori
fondanti” approvato dall’Associazione “Alternativa Libera”.
4. La durata della carica degli organi dell’Associazione e degli altri eventuali incarichi, nel rispetto del
principio di temporaneità e rotazione, non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 2 anni, escluso
il Collegio dei Probiviri come disposto dall’articolo 15, comma 3.
5. Viene assicurata la trasparente composizione degli Organi attraverso pubblicità sul sito internet
istituzionale, ai sensi dell’articolo 18, dell’Associazione “Alternativa Libera - Sesto Fiorentino”, ai
sensi dell’articolo 18.
Art. 8.
(Assemblea dell’Associazione)
1. L’Assemblea dei soci, sia essa ordinaria che straordinaria, è l’organo sovrano e può prendere tutte
le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa, sempre nel rispetto di
quanto sopra previsto all’articolo 3 del presente Statuto, e comunque nel rispetto dei poteri e
decisionalità qui attribuite agli altri Organi dell’Associazione.
2. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Ad essa
partecipano tutti gli associati.
3. L'Assemblea:
a) Delibera sulle iniziative dell’Associazione in sede politica e nell’ambito di competenza;
Statuto
Ver. 2.3 – 23/04/2017

Alternativa Libera - Sesto Fiorentino

Pag. 3/10

b) Delibera il “Regolamento per gli Incarichi dell’Associazione”;
c) Elegge il Presidente, il Tesoriere, i componenti del Comitato Esecutivo e del Collegio dei
Probiviri e gli eventuali altri incarichi previsti dal “Regolamento per gli Incarichi
dell’Associazione”;
d) Sceglie, entro le prime tre assemblee ordinarie o straordinarie, le due associazioni a cui si
ricorre per il secondo grado di giudizio nelle risoluzioni dei conflitti, ai sensi degli articoli 13 e
14; almeno una delle due associazioni deve avere competenza in un ambito amministrativo
di una regione diversa dall’Associazione;
e) Approva il rendiconto finanziario annuale;
f) Delibera, su proposta del Comitato Esecutivo, l’eventuale quota associativa, definita dal
“Regolamento Amministrazione, Risorse economiche e finanziarie”;
g) delibera in merito a tutto quanto previsto dal presente Statuto e dal “Regolamento
Competenze d’Ambito”;
h) Può regolamentare i Gruppi di Lavoro;
i) Delibera sull’espulsione dei soci.
4. L’Assemblea può ricevere e/o richiedere a tutti o a parte degli iscritti al progetto politico “Alternativa
Libera - Sesto Fiorentino”, proposte che contribuiscano a formare l’indirizzo politico
dell’Associazione, anche per il tramite degli strumenti informatici predisposti.
5. L'Assemblea si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente, o su richiesta del Comitato
Esecutivo o su richiesta di almeno un decimo degli iscritti all’Associazione, per deliberare sulle
materie iscritte all'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto comunque a inserire nell'ordine del giorno
della prima Assemblea utile gli argomenti proposti da almeno un decimo degli iscritti
all’Associazione.
6. L’Assemblea è convocata a mezzo lettera semplice inviata tramite comunicazione elettronica a tutti
gli associati almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea. In caso di particolare
urgenza, l’Assemblea può essere convocata con un preavviso di almeno tre giorni. L’Assemblea si
ritiene tuttavia validamente costituita qualora, in mancanza di regolare convocazione, risulti presente
l’universalità degli associati e se ne dia espresso riscontro nella redazione del verbale. Nell’avviso
di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco degli
argomenti da trattare, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.
7. I soci possono costituirsi in Assemblea e parteciparvi anche per videoconferenza o teleconferenza
o tramite i mezzi informatici messi eventualmente a disposizione da Alternativa Libera o indicati dal
“Regolamento strumenti informatici”. Spetta al Presidente, coadiuvato dal Comitato Esecutivo,
provvedere all'identificazione dei Soci.
8. L’Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, secondo
quanto sarà indicato nell’avviso di convocazione.
9. L’Assemblea è convocata dal Comitato Esecutivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno. L’Assemblea
di seconda convocazione potrà deliberare ad almeno 24 ore di distanza dalla prima convocazione.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituta con l’intervento di tanti soci
che rappresentino almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea
ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
10. Sia in prima che in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti.
11. I membri del Comitato Esecutivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro
responsabilità.
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12. L’Assemblea straordinaria, salve le norme inderogabili di legge, anche relativamente allo
scioglimento dell’Associazione, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di
tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli associati iscritti all’Associazione. Essa
delibera validamente con il voto della maggioranza dei votanti. In seconda convocazione
l’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti associati costituenti
almeno un terzo degli associati iscritti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti,
salve le norme inderogabili di legge. All'Assemblea straordinaria avranno diritto a partecipare tutti gli
associati regolarmente iscritti che potranno farsi rappresentare, con delega scritta preventivamente
comunicata, da altri associati. Le deleghe non potranno essere affidate ai componenti del Comitato
Esecutivo, né esercitate con mezzi informatici o telefonici. Ogni socio non potrà ricevere ed
esercitare un numero di deleghe superiori ad un decimo dei soci.
13. Ogni associato ha diritto ad un voto.
14. Su richiesta di almeno uno dei presenti, sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le
persone.
Art. 9.
(Presidente)
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza
di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, lo stesso è sostituito nelle sue
funzioni secondo quanto disciplinato nel “Regolamento per gli Incarichi dell’Associazione”. Esercita
le sue funzioni in conformità a quanto previsto dalle leggi e dai Regolamenti vigenti, promuove e
coordina, unitamente al Comitato Esecutivo, l'azione dell’Associazione e l’attività politica. Convoca
e presiede l'Assemblea degli Associati ed il Comitato Esecutivo.
2. In caso di urgenza esercita i poteri del Comitato Esecutivo salvo ratifica da parte di questo alla prima
riunione.
3. Anche attraverso gli strumenti informatici messi a disposizione dall’Associazione “Alternativa
Libera”, ha il compito di assicurare massima pubblicità alle convocazioni dell’Assemblea.
4. La durata della carica di Presidente e le modalità per la sua rimozione dall’incarico sono previste dal
“Regolamento per gli incarichi dell’Associazione”.
Art. 10.
(Tesoriere)
1. Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate a qualsiasi titolo, all’effettuazione dei pagamenti
per le spese ordinarie e straordinarie e alla tenuta del registro delle entrate e delle uscite, nonché la
bozza di rendiconto di esercizio che il Comitato Esecutivo proporrà all'Assemblea per l'approvazione
annuale. Il Tesoriere contribuisce infine a redigere il “Regolamento Amministrazione, Risorse
finanziarie ed economiche” e lo presenta al Comitato Esecutivo, per la successiva deliberazione
Assembleare.
2. La durata della carica di Tesoriere e le modalità per la sua rimozione dall’incarico sono previste dal
“Regolamento per gli incarichi dell’Associazione”, nel quale vengono indicati anche i compiti degli
altri incarichi assegnati all’interno dell’Associazione.
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Art. 11.
(Comitato Esecutivo)
1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Tesoriere e da almeno un decimo dei
componenti dell’Associazione, eletti dall'Assemblea.
2. Il Comitato Esecutivo attua gli orientamenti dell’Associazione, sulla base delle deliberazioni
dell'Assemblea, e garantisce la corretta gestione, anche organizzativa, della stessa, in
collaborazione con il Presidente.
3. Il Comitato Esecutivo:
a) convoca l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
b) provvede alla stesura degli atti da sottoporre all’Assemblea;
c) dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;
d) predispone, su proposta del Tesoriere, il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione:
Il Comitato Esecutivo convocherà l’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio
consuntivo entro il 31 marzo dell’anno successivo;
e) redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee dell’Assemblea;
f) determina la quota sociale di ammissione da approvarsi annualmente dall’Assemblea;
g) stabilisce eventuali quote straordinarie;
h) stabilisce le previsioni di spesa;
i) rappresenta le istanze degli associati;
j) vaglia le domande e delibera l’ammissione di nuovi associati;
k) delibera la sospensione degli associati o propone all’Assemblea l’espulsione degli stessi;
l) decide il luogo delle riunioni dell’Assemblea;
4. Le deliberazioni saranno pubblicate sull’apposita sezione del sito internet dell'Associazione, ai sensi
dell’articolo 18, a cura del Comitato Esecutivo e verranno rese note agli associati nelle forme più
idonee, quali ad esempio la trasmissione, via e-mail, delle stesse agli associati. Ogni associato ha
diritto, in qualsiasi momento, di fare richiesta al Comitato Esecutivo di prendere visione delle delibere
dell’organo suddetto.
5. Le deliberazioni all’interno del Comitato Esecutivo vengono adottate a maggioranza semplice; in
caso di parità prevale il voto di chi presiede.
6. Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la
necessità o per la richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Viene convocato dal Presidente.
7. Il Comitato Esecutivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere
anche ai non associati, personali inviti gratuiti.
8. È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Esecutivo si tengano con il sistema della
videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati
dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli
argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione.
Verificandosi questi presupposti, la seduta del Comitato Esecutivo s’intende tenuta nel luogo ove si
trova il Presidente dell’adunanza, il quale provvederà a redigere e sottoscrivere il verbale della
riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri
lontani e di come essi hanno espresso il voto.
9. In caso di non costituzione del Comitato Esecutivo, ovvero di impossibilità di funzionamento, per
qualsiasi ragione, dette sue funzioni e competenze spettano pro tempore al Presidente
dell’Associazione.
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10. Il Comitato Esecutivo tiene aggiornato l’elenco dei soci, per il tramite degli strumenti forniti
dall’Associazione “Alternativa Libera” che ne cura la più totale trasparenza e disponibilità ai
richiedenti.
11. Qualora venga a cessare dalla carica un componente, il Comitato Esecutivo per cooptazione alla
nomina di un nuovo componente tra gli associati. I membri del Comitato Esecutivo nominati per
cooptazione restano in carica fino alla successiva Assemblea, la quale potrà confermarli in carica
fino alla scadenza del Comitato Esecutivo che li ha cooptati. Se più di un terzo dei membri del
Comitato Esecutivo cessa dal proprio ufficio, l’Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata
per procedere alla nomina dell’intero nuovo Comitato Esecutivo.
12. Per quanto qui non previsto, si farà riferimento a quanto risultante dal “Regolamento per gli incarichi
dell’Associazione”.
Art. 12.
(Gruppi di Lavoro)
1. Il Comitato Esecutivo può istituire gruppi di lavoro, quali sedi di coordinamento ed elaborazione
politico-tecnica per aree tematiche, livelli amministrativi o su singoli argomenti, in coerenza con gli
indirizzi approvati dall' Assemblea.
2. Al fine di realizzare un’effettiva interazione con la società civile, possono essere invitati a partecipare
ai lavori, anche in ragione della loro specifica competenza, esperienza ed interesse, soggetti e/o
rappresentanti di associazioni, comitati o enti operanti sul territorio anche se non iscritti ad Alternativa
Libera.
3. I Gruppi di lavoro possono essere regolamentati dall’Assemblea con apposito regolamento.
4. I Gruppi di lavoro possono comprendere più Associazioni di “Alternativa Libera”.
Art. 13.
(Sanzioni)
1. Il Comitato Esecutivo, per palesi violazioni dello Statuto e del “Codice etico di comportamento e
organizzazione lavori”, può assumere, dandone tempestiva informativa all’Assemblea, nei confronti
dei soci i seguenti provvedimenti:
a) Richiamo orale;
b) Richiamo scritto;
c) Sospensione dall’Associazione;
2. L’Assemblea, per gravi e reiterate violazioni dello Statuto e del “Codice etico di comportamento e
organizzazione lavori”, può valutare il provvedimento di esclusione dall’Associazione.
3. Contro le decisioni del Comitato Esecutivo e dell’Assemblea, l’aderente, al quale è stata comminata
la sanzione, può far ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dall’applicazione della sanzione.
Art. 14.
(Gradi di giudizio e risoluzione dei conflitti)
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra gli associati ovvero tra gli associati e
l’Associazione, i componenti del Comitato Esecutivo, il Tesoriere, il Presidente saranno devolute in
primo grado al giudizio e risolte per il tramite del Collegio dei Probiviri dell’Associazione, il quale si
porrà quale arbitro, e dovrà giudicare ex bono ed equo.
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2. È possibile ricorrere in appello al giudizio del Collegio dei Probiviri, per questioni di merito,
devolvendo il secondo grado di giudizio ai Collegi dei Probiviri, in forma congiunta, delle associazioni
giudicanti nominate ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera d);
3. È possibile ricorrere in appello al giudizio del Collegio Congiunto dei Probiviri, per questioni
esclusivamente formali, devolvendo il terzo grado di giudizio al Collegio dei Probiviri
dell’Associazione “Alternativa Libera”
4. Qualora non sia istituito il Collegio dei Probiviri, competente in merito sarà il Collegio dei Probiviri di
una delle Associazioni di pari livello amministrativo indicate ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera
d), presso cui potrà essere radicata la risoluzione della controversia.
5. In via residuale, ovvero ove non sia possibile demandare la risoluzione della controversia alla
decisione del Collegio dei Probiviri, le controversie saranno devolute al giudizio di un arbitro,
nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l’Associazione su istanza della parte
più diligente. L’arbitro deciderà secondo diritto, entro novanta giorni dalla nomina. La presente
clausola compromissoria è vincolante per l’Associazione e per tutti gli aderenti; è altresì vincolante,
a seguito dell’accettazione dell’incarico, per i componenti del Comitato Esecutivo, il Tesoriere,
relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.
6. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda
l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.
Art. 15.
(Collegio dei Probiviri)
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre persone, anche non associati secondo le modalità di cui
al “Regolamento per gli incarichi dell’Associazione”.
2. Il Collegio dei Probiviri, entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta, valuta la fondatezza delle violazioni
contestate e istruisce e/o archivia la pratica, ed in ogni caso motiva le sue decisioni in forma scritta
e pubblicata.
3. La durata del Collegio dei Probiviri è in ogni caso superiore di un anno a quella del Presidente.
4. I membri del Collegio dei Probiviri non possono assumere altri incarichi all’interno delle rispettive
Associazioni.

Art. 16.
(Contributi e Patrimonio)
1. Gli eventuali contributi dell’Associazione sono definiti nel “Regolamento Amministrazione, Risorse
finanziarie ed economiche”.
2. Il patrimonio, indivisibile, è costituito dalle quote associative, dalle liberalità, contributi (pubblici o
privati), lasciti e donazioni; dai contributi effettuati con una specifica destinazione; dalle entrate
derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni
anche a premi; dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione, da eventuali fondi di riserva
costituiti con gli avanzi netti di gestione. Le eventuali spese o alienazioni di cespiti devono essere
autorizzate dall'Assemblea.
3. Salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge, è vietata la distribuzione in
alcun modo di avanzi di gestione, fondi o riserve, nonché la devoluzione a terzi a titolo gratuito in
qualsiasi forma, in tutto o in parte, dei contributi assegnati all’Associazione.
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4. L’Associazione non potrà in alcun caso richiedere finanziamenti o accendere prestiti.
5. La quota associativa non è trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa.
Art. 17.
(Rendiconto di esercizio ed accesso agli atti amministrativi)
1. Il rendiconto di esercizio annuale, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota
integrativa e dalla relazione sulla gestione, in conformità al modello definito nei regolamenti e nelle
leggi vigenti, è predisposto nella modalità indicata dal “Regolamento Amministrazione, Risorse
economiche e finanziarie” ed è redatto dal Comitato Esecutivo su proposta del Tesoriere.
2. Il rendiconto è approvato dall'Assemblea dell’Associazione, nel rispetto dei tempi e delle procedure
stabiliti dalle normative vigenti, e trasmesso agli organi competenti preposti, nonché pubblicato sul
sito web istituzionale.
Art. 18.
(Strumenti informatici)
1. L’Associazione promuove l’uso di strumenti informatici aperti per la condivisione di informazioni,
diffusione di idee ed elaborazione di progetti, sia per i propri componenti che verso tutti i cittadini.
2. Il dominio internet sesto-fiorentino.fi.alternativalibera.org è assegnato dall’Associazione “Alternativa
Libera”.
3. Gli strumenti informatici a disposizione sono ordinati dal “Regolamento strumenti informatici”.
Art. 19.
(Trasparenza e tutela della riservatezza)
1. L’Associazione svolge la propria attività politica nel pieno rispetto e valorizzazione del principio di
trasparenza e partecipazione anche amministrativa.
2. Deve in ogni caso essere assicurato il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a
tutela della riservatezza e in particolare del rispetto della vita privata e della protezione dei dati
personali.
Art. 20.
(Modifiche Statuto)
1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione delle delibere di modifica dello Statuto Modello effettuate
dall’Assemblea dell’Associazione “Alternativa Libera”, queste dovranno essere adottate
dall’Assemblea, attraverso una votazione a maggioranza qualificata dei ⅔ dei presenti, per la
successiva pubblicazione ai sensi dell’articolo 9, comma 3 dello Statuto di “Alternativa Libera” e
comunicate al Comitato Esecutivo di Alternativa Libera entro ulteriori 5 giorni.
2. La mancata adozione è motivo di automatica esclusione dall’Associazione “Alternativa Libera”.
Art. 21.
(Scioglimento dell'Associazione)
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea. Il patrimonio residuo dell’ente deve
essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
2. La destinazione del patrimonio deve essere indicata nella deliberazione di scioglimento.
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Art. 22.
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
del Codice Civile, dello Statuto di “Alternativa Libera”, nonché dei regolamenti ad esso collegati.
Sesto Fiorentino, addì 10/05/2017
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