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STATUTO  
DELL’ASSOCIAZIONE PRIMA INFANZIA SERRAVALLE 

 
 
 

CAP. 1 GENERALITÀ 
 
Art. 1 Denominazione 

1.1 
Con la denominazione Associazione Prima Infanzia Serravalle (L’APIS), in 
seguito denominata Associazione, è costituita un’associazione ai sensi degli 
art. 60 e segg. del Codice civile svizzero e del presente Statuto.  
 
1.2 
La sede sociale è Serravalle.  
 
1.3 
L’Associazione è apolitica e aconfessionale. 

 
Art. 2 Scopi 

L’Associazione non ha scopo di lucro. 
 
In particolare si propone di: 

• promuovere attività di animazione socioculturale, in primo luogo a  
 favore dei bambini in età prescolare del Comune di Serravalle; 
• favorire la crescita, l’integrazione e l’unione tra i bambini; 
• favorire la socializzazione tra le famiglie; 
• costituire un punto di riferimento per le attività locali rivolte alla  
 prima infanzia. 

 
Art. 3 Soci  

3.1 
Possono diventare soci dell’Associazione tutte le famiglie e le persone che 
condividono gli obiettivi e pagano il contributo sociale.  
 
3.2 
Perdono la qualità di socio le persone che non pagano il contributo sociale o 
che vengono escluse dal Comitato per validi motivi. 

 
3.3 
Ogni socio ha il diritto di partecipare alle decisioni assembleari con il proprio 
voto. 
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CAP. 2 ORGANIZZAZIONE 
 

Art. 4  Organi dell’Associazione  
Gli organi dell’Associazione sono: 

•  l’Assemblea sociale 
•  il Comitato direttivo 
•  l’Organo di revisione 
•  i Gruppi di lavoro 

 
Art. 5 Assemblea sociale 

5.1 
L’Assemblea sociale è l’organo supremo dell’ Associazione ed è costituita da 
tutti i suoi soci. L’Assemblea sociale ordinaria è convocata dal Comitato una 
volta all’anno. L’Assemblea straordinaria può essere convocata quando il 
Comitato lo ritiene necessario o su richiesta di almeno 1/5 dei soci. 

 
5.2 
Le decisioni dell’Assemblea vengono adottate con la maggioranza semplice dei 
votanti presenti e non della totalità dei soci. In caso di parità di voti quello 
del presidente è decisivo. 

 
5.3 
Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Su richiesta di almeno 5 membri 
si vota a scrutinio segreto.  

 
5.4 
Il Comitato direttivo è tenuto a inserire nell’ordine del giorno dell’Assemblea 
sociale (ordinaria o straordinaria) qualunque proposta presentata per iscritto 
da un socio con almeno 10 giorni di anticipo. 
 

Art. 6 Competenze dell’Assemblea sociale 
L’Assemblea sociale ha i seguenti compiti: 

1. discutere i rapporti annuali del Comitato; 
2. discutere e approvare i consuntivi annuali e i relativi rapporti  

   elaborati dai revisori dei conti; 
3. nominare il presidente e gli altri membri del Comitato; 
4. nominare l’Organo di revisione; 
5. approvare e modificare lo Statuto; 
6. approvare e modificare l’ammontare del contributo sociale; 
7. pronunciarsi sugli altri progetti iscritti all’ordine del giorno. 

 
Art. 7  Comitato  

 7.1 
Il Comitato si organizza autonomamente e si compone di almeno 3 e al 
massimo 9 membri, il cui mandato viene rinnovato ogni anno in occasione 
dell’Assemblea. Tutti i soci possono divenire membri del Comitato.  

 
 7.2 

Il Comitato designa nel proprio seno il vice-presidente, il segretario ed il 
cassiere. La carica di segretario e di cassiere possono essere abbinate. 

  
7.3 
Il Comitato è responsabile della contabilità dell’Associazione. 
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7.4 
Il Comitato può assumere (e licenziare) i collaboratori dipendenti e volontari 
dell’Associazione. Può conferire un mandato a tempo determinato a 
qualunque persona dell’Associazione o esterna ad essa.  
 

Art. 8 Competenze del Comitato 
Il Comitato rappresenta l’Associazione nei confronti di terzi e ha come 
compiti: 

1. convocare l’Assemblea; 
2. gestire le finanze e proporre l’ammontare del contributo sociale  

 all’Assemblea; 
3. svolgere attività concrete e approfondire temi specifici secondo le  

finalità dell’Associazione;  
4. creare e coordinare i necessari Gruppi di lavoro; 
5. tenere i contatti con le autorità; 
6. organizzare collaborazioni con altre persone giuridiche o fisiche per  

realizzare le finalità dello statuto;  
7. assumere eventuali dipendenti; 
8. prendere decisioni relative l’eventuale esclusione di soci per motivi  

gravi o che pregiudicano gli scopi dell’Associazione; 
9. collaborare con altre associazioni e delegare, se necessario, un proprio  

membro; 
10. creare e modificare il Regolamento interno per il funzionamento  

dell’Associazione; 
11. svolgere tutti i compiti non devoluti espressamente ad altri organi dal 

presente Statuto.  
 

Art. 9  Gruppi di lavoro 
9.1 
Eventuali Gruppi di lavoro dell’Associazione sono di sostegno al Comitato.  

 
9.2 
Il responsabile del Gruppo di lavoro è un membro del Comitato.  

 
Art. 10 Organo di revisione  

L’Organo di revisione verifica la gestione finanziaria dell’Associazione e 
presenta un rapporto all’Assemblea. È composto da almeno un revisore eletto 
dall’Assemblea sociale, rimane in carica un anno ed è rieleggibile. È 
auspicabile che i revisori non siano membri del Comitato. 

 
Art. 11 Responsabilità 

11.1 
L’Associazione è vincolata di fronte ai terzi dalla firma collettiva a due del 
presidente o del vice-presidente con il segretario o il cassiere. 

 
11.2  
Il patrimonio sociale è l’unica garanzia delle obbligazioni assunte 
dall’Associazione. È esclusa la responsabilità personale dei membri del 
Comitato e dei singoli soci. 
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CAP. 3 FINANZE, DURATA E DISPOSIZIONI FINALI 
 
Art. 12 Mezzi finanziari  

I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote ordinarie o 
straordinarie dei membri, dalle donazioni e dai lasciti, dai contributi di 
istituzioni pubbliche e private, dai proventi delle attività dell’Associazione e 
all’occorrenza da sussidi pubblici. 

 
Art. 13  Durata e scioglimento 

13.1 
Il periodo contabile, che corrisponde all’anno sociale, decorre dal 1 luglio al 
30 giugno, la prima volta fino al 30 giugno 2015.  
 
13.2 
La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento viene deciso 
dall’Assemblea con una maggioranza di due terzi dei membri presenti.  
 
13.3 
Il saldo attivo verrà devoluto a un organismo con scopi analoghi. 

 
Art. 14 Disposizioni finali 

Per quanto non regolato dal presente Statuto valgono le norme suppletive del 
Codice civile svizzero. 
 
 

 
 
 
 
 
Il presente Statuto è stato approvato e adottato dall’Assemblea costitutiva del 14.07.2014 
a Serravalle. 
 
 

 


