Associazione Turistica Pro Crespina
Statuto

MODIFICHE APPORTATE ALLO STATUTO

Con delibera dell’Assemblea dei Soci del 24 Novembre 2005 sono
state apportate modifiche ai seguenti articoli:

art.9 comma 6
modificato come segue:
La scheda per la votazione, oltre a contenere la lista dei candidati – minimo 10 – iscritti secondo le
modalità di cui agli articoli precedenti, deve contenere 10 spazzi bianchi all’interno dei quali ogni socio
elettore può scrivere il nome di Soci da lui preferiti anche se non candidati, fermo restando il limite di 7
(sette) preferenze.
Art. 10 comma 1
modificato come segue:
Il Consiglio Direttivo è formato da 7 (sette) membri eletti dall’Assemblea tramite votazione segreta; essi durano in
carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Art. 11 comma 6
modificato come segue:
In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, il Consiglio Direttivo deve provvedere entro 15
giorni alla elezione del nuovo Presidente. Nell’impossibilità si dovrà provvedere mediante nuove elezioni entro 60
giorni

Il Presidente

Il Segretario

Adriano Biasci

Lara Ciandri

ASSOCIAZIONE TRISTICA PRO-CRESPINA
Aderente alla Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI)
Sede Sociale in Piazza Cesare Battisti, 13
Partita IVA 01460980509

STATUTO
Approvato dall' Assemblea straordinaria dei Soci del 30 Aprile 2004

art. 1

Caratteristiche e competenza territoriale

1.1

1.2
1.3

L'Associazione Turistica Pro-Crespina è un' associazione, di volontariato,
apartitica, di natura privatistica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica
utilità sociale, e con rilevanza di interesse pubblico.
Essa ha competenza nel Comune di Crespina
La Associazione Turistica Pro-Crespina può operare anche al di fuori del proprio
Comune in presenza di forme consortili con altre Associazioni o Enti o di
convenzioni stipulate con Comuni e Province in località in cui non esista altra
associazione Pro Loco.

art. 2

Finalità

2.1

La Associazione Turistica Pro-Crespina ha finalità di promozione sociale, di
valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche,
turistiche ed enogastronomiche del luogo su cui insiste. In particolare si
propone le seguenti finalità:
riunire intorno a sé tutti coloro (Enti, Associazioni, privati ecc) che hanno
interesse allo sviluppo del nostro Comune;
contribuire ad organizzare turisticamente le località studiandone il
miglioramento edilizio stradale, specie nelle zone suscettibili di essere visitate
da turisti, promuovere l'abbellimento di piazze e giardini con piante e fiori,
l'apposizione di cartelli indicatori, segnalandone le deficienze e curandone la
manutenzione;
tutelare e mettere in valore con assidua propaganda tutte le bellezze naturali,
artistiche, monumentali della nostra zona per farla meglio conoscere ed
apprezzare;

a)
b)

c)

d)

e)
f)
g)

h)
i)

j)
k)

promuovere e facilitare il movimento turistico, rendendo il soggiorno piacevole
quanto più possibile, incoraggiando ed appoggiando il miglioramento dei
servizi pubblici;
promuovere il miglioramento dell'attività alberghiera, degli agriturismo e dei
centri di ritrovo degli ospiti;
promuovere festeggiamenti, gare, fiere, convegni, spettacoli pubblici, gite,
escursioni per attirare turisti nella località;
vigilare lo svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo e le relative
tariffe; proporre le opportune modifiche alle competenti autorità e
direttamente allo società locali di autotrasporti;
istituire un ufficio di informazioni turistiche;
pubblicare periodici e materiale pubblicitario di qualsiasi genere atto a far
meglio conoscere il nostro Comune sia nella sua attuale struttura che nelle sue
origini storiche;
attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi,
finalizzate alla conoscenza ed agli scambi culturali;
collaborazione con I 'UNPLI ( Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia Comitato Regionale) quale organo rappresentativo delle Pro Loco e di
collegamento con la Regione Toscana e con la Provincia di Pisa.

art. 3

Finanziamento e patrimonio

3.1
a)

Il patrimonio della Associazione Turistica Pro-Crespina è formato da:
le quote sociali, annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo da versare entro il
28 febbraio di ogni anno;
contributi dei soci;
eredità, donazioni e legati;
contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di altre
Istituzioni pubbliche;
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
contributi dell'Unione Europea;
proventi di gestioni permanenti od occasionali di beni e di servizi ai soci o a
terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura
commerciale, agricola e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
erogazioni liberali di soci o di terzi per i fini istituzionali;
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione
sociale.
Non può, in nessun caso, distribuire i proventi delle attività fra gli associati,
anche in forme indirette, ma dovranno essere impiegati esclusivamente per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
Ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività
istituzionali statutariamente previste;
E' fatto divieto di usare la Sede Sociale per scopi diversi da quelli istituzionali;

b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
3.2

3.3
3.4

3.5

L'uso della Sede Sociale può essere saltuariamente concesso ad Enti,
Associazioni ed altre organizzazioni del Comune, soltanto per riunioni, convegni
e/o mostre;

art. 4

Soci

4.1

I soci della Associazione Turistica Pro-Crespina si distinguono in soci annuali,
sostenitori, benemeriti e onorari.
Socio annuale è chi assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua.
Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordinaria di
associazione.
Socio benemerito è il socio nominato tale dall' Assemblea per particolari meriti
acquisiti durante la vita della Associazione Turistica Pro-Crespina.
Socio onorario è chi, per meriti particolari verso la Associazione o la località, è
insignito di tale titolo, con delibera motivata, dal Consiglio Direttivo.
I soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale
annua.
La qualifica di socio è conseguibile da tutti i cittadini italiani, comunitari ed
extra-comunitari e si perde per dimissioni, morosità o indegnità;

4.2
4.3

art. 5

Diritti e Doveri dei Soci

5.1

I soci annuali e sostenitori hanno il dovere di versare la quota sociale stabilita
annualmente dal Consiglio Direttivo;
Tutti i soci in regola con i versamenti della quota sociale, hanno diritto:
di voto per eleggere gli organi direttivi della Associazione purché maggiorenni;
di candidarsi alle cariche direttive della Associazione purché maggiorenni;
di voto per l'approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e
regolamentari della Associazione purché maggiorenni;
a ricevere la tessera della Associazione Turistica Pro-Crespina;
a ricevere le pubblicazioni della Associazione Turistica Pro-Crespina;
a frequentare i locali della Associazione Turistica Pro-Crespina;
di fruire dei servizi della Associazione Turistica Pro-Crespina e di partecipare a
tutte le sue attività;
I soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie e regolamentari, di
partecipare alla vita sociale e amministrativa dell'associazione, di curarne
l'immagine e di garantirne l'assetto economico.

5.2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
5.3

art. 6

Ammissione e perdita di qualifica di socio

6.1

La qualifica di socio è conseguibile da tutti i cittadini italiani, comunitari ed
extra-comunitari, e si perde per dimissioni, morosità e indegnità.
L'ammissione a socio della Associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo
a seguito di presentazione di regolare istanza accompagnata dal versamento
della quota sociale prevista.

6.2

6.3
6.4
art. 7

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
L'esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo della
Associazione secondo l'art. 6. 1 .
Organi Sociali

7. 1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Gli organi Sociali dell' Associazione sono:
l'Assemblea dei soci;
l Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
I due Vice Presidenti;
Il Segretario;
Il Tesoriere
Il Collegio dei Revisori dei Conti;
Il Collegio dei Probiviri.
Il Gruppo Giovani

art. 8

Assemblea dei Soci

8.1

L'Assemblea dei soci rappresenta la universalità degli associati, e le sue
decisioni obbligano tutti gli iscritti;
L'Assemblea ha il compito di dare le direttive generali per la realizzazione degli
scopi sociali;
La indizione assembleare deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che
indica la sede, la data e l'ora, e ne fissa l'ordine del giorno;
L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell' Associazione o, in
sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di iscrizione all' Associazione;
All'Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con il pagamento delle
quote sociali;
Sono consentite sino a due deleghe;
L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria deve essere tenuta, entro il mese di marzo per
l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo dell'anno
precedente.
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, salvo quando non diversamente
disposto dal presente Statuto, è valida in prima convocazione con la presenza
della maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da
indirsi almeno un'ora dopo, qualsiasi sia il numero dei soci presenti aventi
diritto al voto.
L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti ( gli
astenuti non sono considerati votanti );
L'Assemblea delibera sul programma generale di attività, sul conto consuntivo,
su eventuali proposte del Consiglio Direttivo o dei soci, sulle modifiche
statutarie e sullo scioglimento dell' Associazione;
Spetta all' Assemblea la elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei
Revisori e del Collegio dei Probiviri;

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

8.9

8.10
8.11

8.12

8.13
8.14

8.15
8.16

8.17
8.18

8.19

8.20

L'Assemblea può essere anche indetta dietro richiesta scritta i almeno un terzo
dei soci da presentare al Consiglio Direttivo;
La convocazione assembleare deve pervenire ai soci con un congruo anticipo di
tempo e comunque non meno di otto giorni prima della data fissata con
recapito postale ordinario. L'avviso di convocazione deve essere esposto nella
sede sociale;
Le modifiche statutarie sono adottate dall' Assemblea straordinaria;
L'Assemblea straordinaria per le modifiche statutarie è valida n prima
convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto; in
seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto
al voto;
L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
votanti presenti ( gli astenuti non sono considerati votanti );
L'Assemblea per lo scioglimento della Associazione Turistica Pro-Crespina è
valida in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti dei soci aventi
diritto al voto; in seconda con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al
voto;
L'Assemblea delibera lo scioglimento della Associazione Turistica Pro-Crespina
con il voto favorevole della maggioranza dei votanti ( gli astenuti non sono
considerati votanti );
Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale firmato dal
Presidente e dal Segretario dell'associazione, consultabile da tutti i soci presso
la sede sociale su richiesta scritta e motivata da parte dei richiedenti;

art. 9

Elezione degli Organi sociali

9.1
9.2

Le elezioni degli Organi Sociali si tengono normalmente ogni tre anni;
La data è fissata dal Consiglio Direttivo che la comunica ai soci almeno 20 giorni
prima della data delle elezioni;
Ciascun socio, purché maggiorenne, ha il diritto di essere inserito, quale
candidato, nella scheda di votazione, previa richiesta scritta o verbale al
Consiglio Direttivo, almeno IO giorni prima della data delle elezioni;
Nella elezione degli organi sociali ogni socio può esprimere fino ad un massimo
di dieci preferenze;
E' consentita una sola delega;
La scheda per la votazione, oltre a contenere la lista dei candidati - minimo 18 iscritti secondo le modalità di cui agli artt. precedenti, deve contenere almeno
10 spazi bianchi all'interno dei quali ogni socio-elettore può scrivere il nome di
Soci da lui preferiti anche se non candidati;
Con le stesse modalità previste dai precedenti articoli sono eletti i Sindaci
Revisori e i Probi Viri;
Le cariche sociali sono gratuite e non cumulabili;
Partecipano alle votazioni tutti i soci in regola con il pagamento della quota
annuale, purché maggiorenni ed iscritti tra i Soci almeno tre mesi prima della
data fissata dal Consiglio Direttivo per le elezioni;

9.3

9.4
9.5
9.6

9.7
9.8
9.9

art. 10

Consiglio Direttivo

10.1

Il Consiglio Direttivo è formato da un quindici membri dei quali tredici eletti a
votazione segreta dall' Assemblea; essi durano in carica tre anni e sono
rieleggibili;
Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, con parere consultivo, il
Sindaco del Comune, Il Presidente Onorario, esponenti di associazioni di
volontariato o di associazioni di categoria nel campo turistico - culturale,
secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo;
Del Consiglio Direttivo fanno parte il Presidente e il Vice Presidente del
"Gruppo Giovani" con pieno diritto di voto;
Del Consiglio Direttivo fa parte il Presidente dei Revisori, o altro membro da lui
delegato, con parere consultivo;
In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di membri effettivi, si procede alla loro
surroga con i soci primi non eletti sino ad massimo della metà dei consiglieri
stabiliti;
Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei
consiglieri previsti; nella votazione, in caso di parità, prevale il voto del
Presidente;
Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente e due vicePresidenti.
Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato all'UNPLI regionale e alla
Provincia;
Il Consiglio si raduna di norma almeno ogni sessanta giorni, ed ogni qual volta
lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta di almeno un terzo
dei Consiglieri;
Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulti assente dalle sedute di
Consiglio, senza gravi e giustificati motivi, viene dichiarato decaduto e, quindi,
surrogato.
Sia la decadenza che la surroga deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
Spetta al Consiglio:
l'amministrazione del patrimonio sociale;
la formazione e l'approvazione del bilancio preventivo;
la formazione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall'
Assemblea;
deliberare sull'entità della quota sociale annua;
deliberare sull'ammissione o sull'esclusione dei soci,
deliberare sulla decadenza o surroga dei Consiglieri, Revisori e Probiviri;
assumere tutte le iniziative ritenute idonee per il raggiungimento delle finalità
sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto
riservate all' Assemblea dei soci.
Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto apposito verbale firmato dal
Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su
richiesta scritta e motivata dei richiedenti.

10.2

10.3
10.4
10.5

10.6

10.7
10.8
10.9

10.10

10.11
10.12
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

10.13

10.14

10.16

Tutte le decisioni del Consiglio Direttivo riguardante vicende connesse a Soci o
Consiglieri devono essere prese a scrutinio segreto;
Il Consiglio Direttivo ha inoltre facoltà di nominare cinque Consiglieri Aggiunti. I
Consiglieri Aggiunti acquistano il diritto di partecipare alla riunioni del Consiglio
Direttivo senza godere, tuttavia, del diritto di voto;
Nessuna autonomia finanziaria è consentita ai singoli Consiglieri;

art. 11

Presidente e vice Presidente

11.1

Il Presidente e i due Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo a
votazione segreta.
Il Presidente in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vicePresidente più anziano di iscrizione alla Associazione Turistica Pro-Crespina.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea dei soci con
l'assistenza del Segretario.
Il Presidente ha, in unione agli altri membri del Consiglio, la responsabilità
amministrativa dell' associazione.
Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante della Associazione
Turistica Pro-Crespina e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio; ha i poteri
di ordinaria amministrazione, mentre per la straordinaria è necessaria una
delibera del Consiglio Direttivo;
In caso di dimissioni o di impedimento permanente il Consiglio Direttivo deve
provvedere entro 15 giorni alla elezione del nuovo Presidente.

10.15

11.2
11.3
11.4
11.5

11.6

art. 12

Segretario

12.1
1.2

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente
Il Segretario assiste il Consiglio e l'Assemblea, redige i verbali e cura il normale
funzionamento degli uffici.
Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della perfetta tenuta degli
atti e di ogni altro documento sociale.
Il Segretario, in particolare, ha i seguenti compiti:
partecipa senza diritto di voto, nel caso in cui non sia Consigliere, alle riunioni
del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci;
predispone relazioni e verbali, di cui sia stato incaricato;
esprime parere sulla regolarità procedurali delle deliberazioni dei vari Organi
deliberativi;
Qualora si renda necessario Il Segretario, con l'approvazione del Consiglio
Direttivo, può comporre un "Ufficio di Segreteria" con le stesse finalità e scopi
di cui sopra;

12.3
12.4
a)
b)
c)
12.5

art. 13

Tesoriere

13.1
13.2

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente.
Il Tesoriere, in particolare, ha i seguenti compiti:

a)
b)
c)
d)

redige la stesura dei bilanci;
redige i bilanci preventivi e consuntivi di ogni manifestazione;
provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;
deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio
consuntivo almeno quindici giorni prima della riunione dell' Assemblea
convocata per l'approvazione.

art. 14

Collegio dei Revisori dei Conti

14.1

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due membri
supplenti, eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei soci.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Essi hanno il compito di esaminare la contabilità sociale ogni qual volta lo
ritengano opportuno, nonché di relazionare sul bilancio consuntivo.
Il Presidente dei Revisori, o altro membro da lui delegato, partecipa con parere
consultivo ai lavori del Consiglio.

14.2
14.3
14.4

art. 15

Collegio dei Probiviri

15.1

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due membri
supplenti, eletti a votazione segreta dall'assemblea dei soci.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Essi hanno il compito di controllare la osservanza delle norme statutarie e di
dirimere eventuali controversie tra singoli soci.
Collegio dei Probiviri può segnalare controversie, che non sia in grado di
decidere, al Collegi dei Probiviri del Comitato Regionale UNPLI, ai sensi delle
norme dello Statuto Regionale UNPLI.

15.2
15.3
15.4

art. 16

Il Gruppo Giovani

16.1

Un numero minimo di IO Soci aventi le caratteristiche di cui al successivo punto
2. può costituire il "Gruppo Giovani - Art,n Sound". La variazione del nome del
Gruppo non costituisce modifica dello Statuto;
Partecipano al "Gruppo Giovani" tutti i Soci che non abbiano superato i 30 anni
di età;
Il Gruppo viene costituito per poter effettuare programmi e manifestazioni che,
pur rientrando nel più generale Scopo sociale dell' Associazione, sono destinati
alla parte più giovane della popolazione;
Gli Organi sociali del "Gruppo Giovani" sono:
L'Assemblea dei Soci del Gruppo medesimo; si riunisce ogniqualvolta il
Presidente lo ritenga opportuno per proporre quelle attività di cui al
precedente punto 16.3.
Nomina, a maggioranza semplice, il Presidente e il Vice Presidente.
Il Presidente; dura in carica tre anni ed è rieleggibile; fa parte del Consiglio
Direttivo dell' Associazione purché maggiorenne;

16.2
16.3

16.4
a)

b)

c)
16.5
16.6

16.7

Il Vice Presidente; dura in carica tre anni ed è rieleggibile; fa parte del Consiglio
Direttivo dell' Associazione purché maggiorenne;
Le elezioni per la nomina del Presidente e Vice Presidente avvengono, di
norma, contemporaneamente a quelle della Associazione
I Componenti del "Gruppo Giovani", in quanto Soci dell' Associazione, sono
chiamati anche all'elezione degli Organi Sociali della Associazione medesima
purché maggiorenni.
Per quanto non contemplato in questo articolo valgono le norme più generali
dell' Associazione.

art. 17

Presidente onorario

17.1

L'Assemblea dei soci può nominare un Presidente onorario per eccezionali
meriti acquisiti in attività svolte a favore della Associazione medesima.
AI Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi
di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

17.2

art. 18

Controllo e vigilanza

18.1

La Associazione Turistica Pro-Crespina adegua la propria attività gestionale alle
norme delle leggi vigenti, riconoscendo l'assenza di lucro e la competenza
territoriale.
La Associazione Turistica Pro-Crespina si avvale prevalentemente delle attività
prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dei propri Soci per il persegui
mento dei fini istituzionali.
La Associazione Turistica Pro-Crespina può, in caso di particolari necessità,
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo,
anche ricorrendo a propri soci.
Tutte le cariche della Associazione Turistica Pro-Crespina sono gratuite e sono
incompatibili con cariche politiche e amministrative.
Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente
articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute da
soci o da persone che hanno operato per la Associazione Turistica Pro-Crespina
nell'ambito delle attività istituzionali.
La Associazione Turistica Pro-Crespina accetta le direttive e gli accertamenti
dell'UNPLI così come previsti dallo Statuto e dal regolamento dell'UNPLI
regionale e le verifiche e i controlli della rispettiva normativa regionale.
La Associazione Turistica Pro-Crespina deve depositare, entro trenta giorni
dalla propria costituzione, il proprio atto costitutivo completo di statuto e
regolamento presso l'UNPLI regionale.
L'UNPLI regionale, in caso vengano meno i requisiti necessari per un corretto
funzionamento della Associazione Turistica Pro-Crespina, mette a disposizione
l'atto costitutivo e relativo statuto per i cittadini che volessero riattivare il
funzionamento dell' associazione.

18.2

18.3

18.4
18.5

18.6

18.7

18.8

art. 19

Disposizioni generali

19.1

Le eventuali modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dall'
Assemblea straordinaria secondo le norme vigenti;

art. 20

Scioglimento della Associazione Turistica Pro-Crespina

20.1

La Associazione Turistica Pro-Crespina può essere sciolta con apposita delibera
dei soci riuniti in assemblea straordinaria.
Lo scioglimento della Associazione Turistica Pro-Crespina deve essere
comunicato all'UNPLI regionale, al Comune di residenza, agli organi di polizia
competenti, nonché alla Regione, ove esista l'Albo regionale delle Pro Loco e
alla Provincia.
In caso di vacanza amministrativa, l'amministrazione uscente risponde
direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.
La Associazione Turistica Pro-Crespina può devolvere il proprio patrimonio, in
caso di scioglimento, ad altra Associazione che operi a fini di utilità sociale.

20.2

20.3
20.4

art. 21

Riferimenti legislativi

21.1

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto e nel
Regolamento allegato, si fa rinvio a quanto previsto nel Codice Civile, nelle
leggi nazionali relative alle Pro Loco e nella legge sulle Pro Loco della Regione
Toscana, nonché alle norme e regolamenti dell 'UNPLI nazionale e regionale.

art. 22

Norma transitoria

22.1.

Il presente Statuto è stato approvato dall' Assemblea straordinaria tenutasi il
30 Aprile 2004, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
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