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VERBA1.""EDE~J,.'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER LA MODIFICA
~ - DELLO STATUTO SOCIALE- T" /'-"
~

- -- .-:,
L'anno-2005, il giorno 12 del mese di marzo alle ore 20,00 presso la sede sociale di via Campofiorito, 4 in- ""'-
Roma si e.ril,mifa..rA$sembleastraordinaria dell'Associazione Sportiva Indian Voga Academy.-- ' ."..
In prima convocazione 1 in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta.

Assume la presidenza ai sensi dello Statuto societario il Signor Barberi Francesco, Presidente

dell'Associazione, che constatata:

La presenza, in proprio e per delega, di n. 15 associati rappresentanti il 15% dell'intera compagine

associativa;

La presenza del Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:lauri Danilo; lauri Davide; Giorgetta

Antonietta; Barberi Filippo Biagio Alfredo.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e con il consenso degli intervenuti chiama il Signor

lauri Danilo a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura dell'ordine del giorno che reca:

1. Approvazione variazione Statuto Sociale;

2. Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica agli associati che l'Associazione, a

seguito delle vigenti normative fiscali, ha ritenuto indispensabile indire l'assemblea straordinaria dei soci per

esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale.

Il Consiglio Direttivo successivamente da lettura della bozza di statuto predisposta dal Consiglio Direttivo,

secondo i dettami del D.lgs.460/97.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per chiedere chiarimenti ed esporre proposte elo

modifiche.

AI termine della discussione, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

Di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, ed

autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle

ore 21,ga, previa r~dazione, lettura ed approvazione del presente verbale.
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TITOLOI
Denominazione-Sede

Art. 1

L'Associazion~IndianVogaAcademysi è costituita,neI1990,consedein Roma.,dal mesedi settembre2004lasuasede

è in ViaCampofiorito,n 4: rAssociazioneSportivaDilettantisticaè operantenei settorisportivo,ricreativoe culturale,e

con deliberadell'Assemblea-Straordinariadel 12 marzo2005,assumela denominazionedi "A.S.D.Libertas.Indian,.. -
YQga_Academy."Approv~o il nuovo Statuto Sociale.

~

Essaa~~r:isceal CENTRQNAZIONALESPORTIVOLIBERTASe relativestrutture periferiche.Condeliberadel Consiglio
Direttivopotràaderiread altre Associazioni,agliorganismiaderential CONI(ComitatoOlimpicoNazionaleItaliano),alle
leghespÒrtlvee simili,sianazionaliche locali.

mOLO II

Scopo-Oggetto
Alt. 2

L'Associazioneè un centro permanentedi vita associativaa carattere volontarioe democraticola cui attività è
espressionedi partecipazione,solidarietàe pluralismo.Essanonhaalcunfine di lucroe politicoed operaperfini sportivi,
ricreativie solidaliper l'esclusivosoddisfacimentod'interessicollettivi.

Art. 3

L'Associazionesi proponedi:
1. Promuovereorganizzaree praticare attività sportive dilettantistiche; Promuovereed organizzareattività

didattica,in generee di formazione,aggiornamentoe perfezionamentonelleattivitàsportive;
2. Gestireimpianti,proprie di terzi, palestre,campie strutturesportivedi ognigenere;
3. Organizzaresquadree gruppi in genereper parteciparea campionati,gare, concorsi,manifestazionied altre

iniziative.
Inoltre l'Associazione,al finedel migliorraggiungimentodegliscopiproposti,potrà:

~ Affiliarsiodassociarsiconaltre realtàsportiveo culturalia caratterelocale,nazionaleod internazionale;
~ Attivarerapportie sottoscrivereconvenzionicon Enti Pubblicie Privatiper gestireimpiantidi qualsiasigenere,

aree di verde pubblicoo attrezzato,collaborareper lo svolgimentodi manifestazionie iniziativesportivee
culturali;

~ Allestiree gestire bar e punti di ristoro,collegatiai propri impiantied eventualmenteanchein occasionedi
manifestazionisportiveo ricreative,riservandola somministrazioneai soliSoci;

~ Organizzareattività ricreativee culturalia favoredi un miglioreutilizzodel tempolibero;
~ Esercitare in via meramente marginale e senza scopri di lucro, attività di natura commercialeper

autofinanziamento:in tal casodovràosservarele normative amministrative e fiscali vigenti.

mOLO III
Soci

Art. 4

Il numerodei Sociè illimitato. PossonoessereSocidell'Associazionele personefisiche, le Societàe gli Enti che ne
condividanogli scopie ches'impegninoa realizzarli.

Art. 5

Chi intendeessereammessocomeSociodovrà farne richiesta,ancheverbale,al ConsiglioDirettivo,impegnandosidi
attenersi al presente Statuto e ad osservarnegli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi
dell'Associazione.All'atto della richiestasarà rilasciatala tesserasocialee il richiedenteacquisiràad ogni effetto la
qualificadi Socio.

Art. 6

Laqualificadi Sociodà diritto:
- a parteciparea tutte leattività promosse dall'Associazione;
-a partecipareallavitaassociativa,esprimendo il proprio votoper tutte le deliberedemandatedal presentestatuto;
I Socisonotenuti:
-all'osservanza dello Statuto,dell'eventualeRegolamentoe delledeliberazioniassuntedagliorganisociali;
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-al pagamento del contributo associativo.

Alt 7

I Socisono tenuti a versare, entro il termine fissato dall'OrganoAmministrativo,il contributo associativo annuale stabilito
in funzione dei programmi <;iiattività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo e in ogni
caso non potrà mai essereJestituita.
le quote e i contributi sono.intrasmissibilie non rivalutabili.

TITOLO IV
Recesso - Esclusione

Art. 8

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 9
....... ----

l'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:
a. che non ottemperi alle disposizionidel presente Statuto, degli eventuali regolamentie delle deliberazioni

adottate dagli organi dell'Associazione;
b. che, senza giustificatomotivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
c. che svolgao tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
d. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

l'esclusione diventa operante dalla comunicazioneall'escluso e successiva annotazione nel libroSoci.

Art.10

M!
le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari

~1O'O
,

,/1.A1 med.ianteletter~..Q~alora l'~sclusonon condivida le ragioni addotte può, entro 15 giorni, ricorrere all'assemblea dei soci

~
,. e'i :"~ UI responso e Insindacabile.

'::t'1 ~ mOLO V

~ R O tMA tJJ' Fondo comune
~ 'I ~ Alt 11

~ "':-. ~ fondocomuneè indivisibileed è costituitoda:
~, 1. contributiassociativi;

2. eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazionedai soci o da terzi per un miglior
conseguimento degli scopi sociali;

3. avanzi di gestione.
Costituisconoinoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introitidi cui sopra. Èfatto divieto di distribuire, anche
in modo indiretto, utilio avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla Legge.
l'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionalistatutariamente previste.

Esercizio Sociale
Art. 12

l'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. l'Organo Amministrativoentro quattro mesi, o a causa
di particolari eventi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, deve predisporre il rendiconto economico/finanziario
consuntivoda presentare all'Assembleadegli associati per l'approvazione.
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$:, ACIMA t) Organi dell'Associazione:

~~ '. Assemblea degli Associati;
...,.

"",

,~;;. Presidente della associazione;

',~. - );> Consiglio Direttivo;

mOLO VI
Organi dell'Associazione

Art. 13



Centro NazionaleSportivo Libertas- STATUTO PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Tutte le carichesocialisonogratuite. E' fatto divieto di ricoprire cariche socialiin altre societào associazionisportive
nell'ambito della medesima disciplina.

Assemblee
Art. 14

Le Assemblee Sono ordinarie o straordinarie.

La loro convocazione devE!"effettuarsi 10 giorni prima mediante avviso scritto da affiggersi nel locale della Sede sociale
almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella Sede o altrove, purché in Italia), la
data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

~,
OQA .J'~ .' L'AssembleaOrdinaria:

.:; a. Approvailbilancioconsuntivo;

~ON\ tfJ b. procede alla nomina delle cariche sociali;

) ~ c. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazioneriservatialla sua competenzadal
'- "v. presenteStatutoo sottopostial suo esamedal ConsiglioDirettivo;
,.~ d. approvaglieventualiregolamenti.

~, Essa ha luogoalmeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivialla chiusura dell'eserciziosociale.
. L'Assembleasi riunisceinoltrequante volteilConsiglioDirettivolo ritenganecessarioo ne sia fatta richiestaper iscritto,

con indicazionedelle materie da trattare o da almeno 1/5 degli associati. In questo ultimo caso la convocazionedeve
avere luogoentro 20 (venti) giornidalla data richiesta.

Art.15
'"

Art. 16

~A~r
~O~

~
~

L'Assembleadi norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazionidello Statuto e
sulloscioglimentodell'Associazione,nominando i liquidatori.

Art. 17
\\, '

I~ prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli
a6sociati aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente

Istituitaqualunque sia ilnumero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
n prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti i 3/4 degli associati

aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere relative sullo scioglimento dell'Associazionesaranno
valide se prese con il voto favorevole dei 3/4 dei soci. In seconda convocazione, l'Assembleaè regolarmente costituita
qualunque sia ilnumero degli associati intervenuti e delibera con ilvoto favorevole dei 3/4 dei presenti.
NelleAssembleeciascun associato maggiorenne ha diritto ad un (1) voto e può farsi rappresentare da un altro associato.
Ciascun associato non può rappresentare più di cinque associati. Non possono partecipare alle assemblee gli associati
che non risultino in regola con il pagamento delle quote sociali e non risultino in regola con il pagamento delle quote
sociali.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazioneed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona
designata dall'Assembleastessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Presidente
Art. 19

Consiglio Direttivo
Art. 20
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Il ConsiglioDirettivoè formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) membri scelti fra gli associati. I
componenti del Consigliorestano in carica quattro (4) anni e sono rieleggibili.Il ConsiglioDirettivoelegge nel suo seno il
VicePresidente.
Il ConsiglioDirettivoè convocato, dal Presidente, almeno due volte l'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui
deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri. La convocazioneè fatta a mezzo
awiso affisso preso la sede dell'associazione o mediante lettera da spedirsi non meno di otto (8) giorni prima della
adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazionisono prese a
maggioranza assoluta di voti.
Il ConsiglioDirettivoè inv.estitodei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.Spetta pertanto, fra l'altro a titolo
esemplificativo,al Consiglio:

a. curare "esecuzione delle deliberazioniassembleari;
b. redigere11bilancioconsuntivoda sottoporre all'approvazionedell'assemblea;
c. compilare i regolamenti internida sottoporre all'approvazionedell'assemblea;
d. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
e. deliberare sulla costituzionee scioglimentodelle sezioniautonome;
f. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
g. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita

dell'Associazione;
h. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazionedell'Associazione.

Art.21

In caso di mancanza di uno o più componenti il ConsiglioDirettivoprowede a sostituirti, tramite sostituzione tra i primi
dei non eletti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assembleaperché
proweda alla sostituzionedei mancanti.

mOLOVII
Scioglimento

Art.22

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea nel rispetto del quorum indicato all'articolo 17.
In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non Soci. Esperita la
liquidazionedi tutti i beni mobilied immobili,estinte le obbligazioniin essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine
di proseguire finalità di utilità generale, a Entio Associazioniche proseguano la promozione e lo sviluppo delle attività
sportive, socio culturali, sentito l'organismodi controllodi cui all'articolo3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n.662.

Normafinale
Art. 23

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili,le norme del Codice
Civilee le disposizionidi legge vigenti.
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Per il Contribuente

MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL
NUMERO DI CODICE FISCALE

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO

] UFFICIO COMPETENTE

ROMA 596169510581

DENOMINAZIONE

AS.D. INDIAN YOGA ACADEMY

VIA CAMPO FIORITO 4
I

IZ~ I~NE
~ ~A

RAPPRESENTANTE: COGNOME

BARBERI

~
~ Ip~: I

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

I

~
~CESCO

CODICE FISCALE

BRBFNC47R31H501N

DATA JQ04/4.QQ.4 .. (
TIMBRO \

[

UFFICIO IMPOSTE DIRETTE

""7 UFFICIO I ROMA 5

ILFUNZIONARI6<...~~~~
.

,...~

Uffici~ 'di.'1timd '5"""""""'" ,.....

Vi' di TorreSpaccai

]

AVVERTENZE

1. Il presente certificato viene rilasciato dagli uffici delle Imposte Dirette soltanto ai soggetti diversi dalle persone fisiche non contribuenti IVA.
Il numero di codice fiscale così attribuito rimane invariato nel corso delle attività espletate dal soggetto anche nel caso in cui questo sia tenuto,
nel successivo inizio di nuova attività, a presentare la dichiarazione IVA.

2, Il soggetto al quale è stato attribuito un certificato di codice fiscale con dati identificativi errati e che non riceva successiva comunicazione
dall'Amministrazione Finanziaria, deve recarsi entro sei mesi dalla data di emissione del certificato all'Ufficio delle Imposte Dirette competenti

per chiedere la correzione di tali dati.

3. Nel caso di smarrimento del presente certificato è possibile, con apposita domanda soggetta a bollo, ottenere un duplicato da richiedere all'Ufficio

delle Imposte Dirette competente.

4. A decorrere dal1° gennaio 1978 è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale sui seguenti principali atti:

a) fatture, relativamente all'emittente;
b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;

c) dichiarazione dei redditi e relativi allegati;
d) dichiarazioni annuali IVA;
e) domande per autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di determinate attività;
f) domande per iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle Camere di Commercio e negli Albi professionali.

5. La normativa generale relativa al numero di codice fiscale è trattata nei D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 e 23 dicembre 1977, n. 955 e nei Decreti
Ministeriali d'attuazione.


