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VINTAGE FACTORY ASSOCIAZIONE CULTURALE
STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA
Art. 1) È costituita ai sensi degli artt. 36 e segg. del codice civile una associazione culturale operante nel
Terzo Settore denominata “Vintage Factory”.
Per terzo settore si intende tutta la vasta realtà associativa operante sotto le forme di associazioni
riconosciute e non riconosciute, enti non commerciali in genere e di società cooperative a carattere
mutualistico e senza scopo di lucro.
L'Associazione sostiene l'idea di uno stato sociale che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini,
il principio di sussidiarietà inteso come condivisione delle responsabilità, il ruolo dell'associazionismo di
promozione sociale e del terzo settore.
L'Associazione è apartitica e non ha fini politici. L'associazione garantisce la democraticità della struttura,
l’elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dai soci volontari.
L'Associazione non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di
proventi, di utili o di avanzi di gestione.
Art. 2) L'associazione ha sede legale nel Comune di Padova, all’indirizzo che sarà comunicato all’Agenzia
delle Entrate. L’associazione potrà istituire sedi secondarie, filiali, unità locali operativa ovunque lo ritenga
opportuno per realizzare gli scopi sociali.
Art. 3) L’associazione in via esemplificativa e non tassativa ha i seguenti scopi:
aFavorire la crescita del benessere delle persone, attraverso l’organizzazione di iniziative culturali,
ricreative e di socialità; promuovendo luoghi e spazi per la fruizione culturale;
bPromuovere e sostenere la cultura della moda, della sartoria e del design in genere come forma di
espressione culturale, con particolare attenzione alla valorizzazione di capi di abbigliamento, di accessori e
vintage, di seconda mano;
cpromuovere la conoscenza, la ricerca, il ri-uso, di tali articoli anche in un’ottica di sviluppo
sostenibile, riduzione degli sprechi, di riutilizzo delle risorse;
dValorizzare la partecipazione dei giovani ai processi di apprendimento, in particolare attraverso la
realizzazione di iniziative di apprendimento non formale, la formazione culturale in spazi extrascolastici,
la condivisione di conoscenza e l’utilizzo delle nuove tecnologie come strumento indispensabile
all’apprendimento quotidiano;
eLa lotta all’esclusione sociale, al razzismo, alla xenofobia;
fCollaborare con istituzioni, associazioni, fondazioni, società, operanti nel campo dell’apprendimento
non formale per la realizzazioni di iniziative comuni;
gProporre ed organizzare feste, pranzi sociali, gite, film, soggiorni culturali ed intrattenimenti vari che
possono soddisfare le esigenze di conoscenza, svago e ricreazione dei soci;
hGestire, osservandone le relative norme amministrative, bar e/o ritrovi sociali, per far divenire tali
luoghi punto di incontro e di sviluppo di iniziative a carattere ricreativo;
iPromuovere e favorire le iniziative di divulgazione intese ad accrescere la conoscenza del terzo
settore;
jEsercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale in via
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sussidiaria all’attività istituzionale;
kPubblicare, realizzare, acquistare e distribuire libri, riviste, fogli, depliants e comunicazioni varie;
L'Associazione, al fine del raggiungimento degli scopi indicati, istituirà tutti i servizi ritenuti necessari. In
particolare potrà gestire, possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto o struttura
sia immobile che mobile, raggiungere accordi con altre associazioni o terzi in genere, fare o ricevere
sponsorizzazioni.
Art. 4) L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea
straordinaria ai sensi dell'art. 17.
Art. 5) L’Associazione potrà affiliarsi ad un Ente Nazionale con il quale condivida scopi e finalità. Nel tal
caso ne adotterà la tessera obbligandosi e obbligando gli associati a osservarne lo Statuto.
TITOLO II
SOCI
Art. 6) Possono essere soci tutti coloro che si riconoscono nel presente Statuto e ne accettano le regole.
La figura sociale degli associati sarà quella di socio ordinario. Sono soci ordinari coloro che, dotati di una
irreprensibile condotta morale e civile e, previa domanda scritta di appartenenza all'associazione, sono
ammessi e versano la quota sociale di ammissione e quella annuale. Il numero dei soci è illimitato.
Art. 7) I soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse
dall'Associazione ed a frequentare i locali e gli impianti in uso all'Associazione medesima. I soci
partecipano inoltre all’elezione degli organi direttivi. Con la domanda di iscrizione, i soci eleggono domicilio
per i rapporti sociali presso l’Associazione.
Art. 8) I soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte
dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote
straordinarie.
Art. 8) Salvo diritto di recesso, la qualifica di socio cessa per le cause seguenti:
a)
dimissioni volontarie notificate al consiglio direttivo;
b)
decesso del socio o scioglimento dell’Associazione;
b) morosità nel pagamento della quota sociale per un periodo di oltre un mese dalla scadenza di
pagamento fissata dall'associazione;
c) per delibera di esclusione pronunciata dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Sono
considerate cause di esclusione dell’associato:
l’indisciplina o l’indegnità;
gli atteggiamenti contrari allo spirito e agli scopi sociali.
Art. 9) II Consiglio potrà applicare ai soci che si rendessero colpevoli di infrazione al decoro, alle clausole
dello Statuto o ai Regolamenti stabiliti dal Consiglio stesso, sia l'ammonizione sia la sospensione per quel
periodo di tempo che riterrà opportuno.
Art. 10) Coloro che sono ammessi a far parte dell'associazione all'atto dell'ammissione, devono pagare la
quota di iscrizione.
Ogni socio deve pagare altresì le quote annuali stabilite.
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Art. 11) L'ammontare della quota d’iscrizione, della quota annuale, e di ogni altro importo che può essere
richiesto agli associati a titolo di rimborso spese, viene stabilito dal Consiglio Direttivo.
Art. 12) Non è possibile assumere la qualifica di socio a titolo temporaneo, ed è espressamente esclusa
la possibilità di trasferire le quote sociali. E' inoltre esclusa qualsiasi possibilità di rivalutazione delle quote
sociali.
TITOLO III
ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
Art. 13) Le entrate dell'associazione sono costituite:
a) dal capitale iniziale versato;
b) dalle quote sociali di iscrizione;
c) dalle quote sociali annuali;
d) da contributi volontari di soci e di terzi;
e) da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie di persone, società, associazioni ed enti,
anche pubblici;
f) da tutte le altre entrate che possono provenire all'associazione nello svolgimento delle sue attività.
Art. 14) Qualora il bilancio dell’Associazione presentasse alla fine dell’esercizio un avanzo di gestione,
questo dovrà essere reinvestito negli esercizi successivi per raggiungere gli scopi sociali. E’ esclusa
qualsiasi forma di distribuzione degli utili, anche indiretta, tra i soci.
Art. 15) Il patrimonio non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo
scioglimento, e le quote sociali e la tessera, in particolare, non sono rimborsabili, rivalutabili, né trasmissibili
ad eccezione dei trasferimenti mortis causa.
TITOLO IV
ORGANI SOCIALI
Art. 16) Sono organi dell’Associazione:
L’Assemblea degli Associati
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Il Segretario
ASSEMBLEA
Art. 17) L’Assemblea è composta dalla generalità dei soci. L'Assemblea regolarmente costituita
rappresenta tutti i soci e le deliberazioni da essa adottate in conformità allo Statuto, vincolano i soci assenti
o dissenzienti.
L’Assemblea può essere convocata in sede ordinaria e in sede straordinaria.
Art. 18) L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo.
Essa si tiene in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 giorni, oppure nel più lungo termine dei
180 giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale per:
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-l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
-le altre deliberazioni che il Consiglio crederà utili sottoporre alla sua approvazione;
Gli avvisi di convocazione dovranno essere pubblicati con il relativo ordine del giorno presso la sede
sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
Art. 19) Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
Ogni socio ha diritto ad un voto ad esclusione dei soci minorenni. Ogni socio può farsi rappresentare
in Assemblea mediante delega scritta rilasciata ad altra persona, sempre e comunque socio
dell’Associazione.
Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per la convocazione il Presidente dichiarerà aperta la discussione.
Art. 18) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione, è validamente costituita qualora siano presenti i
due terzi dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Qualora ciò non avvenisse, l'Assemblea
dovrà essere nuovamente convocata. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea potrà essere già fissato
il giorno per la seconda convocazione, con l'intervallo di almeno 2 giorni. In seconda convocazione
l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'Assemblea
ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti.
Art. 19) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti
almeno i due terzi dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera
sempre a maggioranza assoluta dei voti presenti. L’Assemblea straordinaria delibera:
sullo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio;
sulle modifiche dello Statuto;
sul trasferimento di sede.
Art. 20) Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice
Presidente (se nominato) o da un membro del Consiglio più anziano. Il Presidente dell'Assemblea nomina
un Segretario ed eventualmente due scrutatori scegliendoli tra i soci presenti.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e, se sono stati eletti,
da due scrutatori.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 21) L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di 3 membri,
nominato dall’Assemblea. Il Consiglio rimane in carica a tempo indeterminato.
Il Consiglio designa nel suo seno un Presidente e può provvedere alla nomina di un Segretario, anche
estraneo al Consiglio. Il segretario non ha diritto di voto.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei membri, e sono prese a
maggioranza dei voti. In caso di parità, decide il voto del Presidente. Se il consiglio è composto da due soli
membri tutte le decisioni devono essere prese all’unanimità;
Art. 22) Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione dell'associazione, fatta
eccezione di quegli oggetti che il presente Statuto riserva all'Assemblea. In particolare il Consiglio:
a) decide sulle domande di ammissione a socio dell'associazione; determina le quote di iscrizione, le quote
annuali e ogni altro importo che può essere richiesto agli associati a titolo di rimborso spese;
b) provvede al normale andamento dell'associazione, alla conservazione dei beni in locazione, alla
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amministrazione ed alla gestione degli impianti, compiendo a tale scopo tutti gli atti necessari ed opportuni;
c) assume impiegati, collaboratori, operai e personale di servizio, fissandone le retribuzioni ed i compensi,
adottando ogni opportuno provvedimento disciplinare;
d) emana regolamenti e disposizioni per il funzionamento amministrativo, e disciplinare dell'associazione;
e) compila i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla Assemblea ordinaria;
f) tratta con le organizzazioni le Autorità le questioni di interesse generale relative alla propria attività
associativa;
g) fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci, e convoca l’Assemblea straordinaria qualora lo ritenga
necessario o venga richiesto dai soci;
h) adotta i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari
i) amministra il patrimonio sociale in via esclusiva e decide di tutte le questioni sociali che non siano di
competenza dell’Assemblea.
Art. 23) In caso che uno o più Consiglieri vengano a mancare, per qualsiasi causa, il Consiglio potrà
eleggere un eguale numero di membri.
Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea
perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Art. 24) Il Presidente del Consiglio Direttivo è di diritto Presidente dell'associazione ed è il suo legale
rappresentante nei confronti dei terzi e in giudizio. Al Presidente è attribuito di norma in via autonoma
il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria
amministrazione.
Il Presidente è quindi autorizzato a riscuotere somme, effettuare pagamenti, aprire conti correnti presso
istituti di credito, nominare avvocati o procuratori, rappresentare l’associazione a tutti gli effetti nei confronti
di società, enti e organismi secondo le indicazioni del Consiglio.
Qualora lo ritenga opportuno il Presidente potrà delegare per iscritto un Consigliere o un socio ad agire in
sua vece operazioni in nome e per conto dell'Associazione.
Art. 25) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito
all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova
dell’impedimento del Presidente.
Art. 26) Di ogni seduta consiliare sarà redatto verbale che, firmato dal Presidente e se esiste, dal
Segretario, sarà conservato nel Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo a disposizione dei soci. Possono
essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo eventuali esperti o consulenti, i quali possono fornire
pareri ma non hanno diritto di voto.
Art. 27) I membri del Consiglio, compreso il Presidente, non ricevono alcuna remunerazione per le loro
cariche, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute a motivo della loro carica.
TITOLO V
SCIOGLIMENTO, DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.
Art. 28) L'associazione potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria che adotterà le
disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale e nominerà i Liquidatori.
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Art. 29) Al momento dello scioglimento, il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altre
associazioni con finalità analoghe o a fini di utilità sociale.
Art. 30) Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente
statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole
compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato
irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. Per la risoluzione di controversie che
investano ambiti sottratti alla libera disponibilità delle parti contendenti, sarà competente il Foro di Padova.
Art. 31) Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto o dai Regolamenti interni valgono le norme
di legge.

