
 

Statuto dell’ associazione 

BASTA POCO … 

 

 

1. Nome e sede 

A norma dell’art. 60 e segg. Del Codice civile è costituita 

un’associazione denominata  “Basta poco …” con sede in Strada 

Regina, 25 – 6832 Pedrinate - Chiasso    

 

2. Finalità (scopo)  

L’ associazione, che non ha fini politici, religiosi e di lucro, 

vuole intraprendere un’ approfondita riflessione sull’ attuale 

sistema socio-economico globale, sostenendo e promuovendo 

attivamente modelli e comportamenti consapevoli, nel pieno rispetto 

dell’ equilibrio naturale del pianeta. 

 

Riciclo, Scambio, condivisione, economia locale, autoproduzione e 

relativi metodi attraverso i quali è possibile realizzare cio’,  

saranno i punti cardine dell’ attività. 

 

“Basta Poco!” inoltre si pone l’obiettivo di seguire la strada della 

riscoperta interiore e della vera essenza del singolo individuo, 

affinché, attraverso la conoscenza di sè e della connessione tra il 

proprio corpo e la propria anima, sia possibile vivere in equilibrio 

con se stessi, con gli altri e con la terra che ci ospita. 

 

3. Mezzi, contributi sociali (Art. 71, 75a CC, art. 92 lett. H ORC) 

Per il perseguimento della finalità, l’associazione dispone : 

- Dei contributi dei soci, fissati in CHF 20, gli stessi vengono 

stabiliti annualmente nell’ambito dell’assemblea dei soci o dal 

comitato 

- Eventuali donazioni spontanee da persone fisiche o giuridiche  

- Eventuali proventi derivanti dalle sue attività  

L’ associazione si riserva di accettare eventuali donatori, che non 

siano palesemente in contrasto con i principi e le finalità 

dell’associazione stessa.  

 

 



 

4. Soci – ammissione (Art. 65 cpv. 1 e Art. 70 cpv. 1 CC) 

Ogni persona fisica interessata alla finalità dell’associazione puo’ 

diventare socio. 

Le richieste d’ammissione vanno inoltrate al comitato tramite mail 

all’ indirizzo segreteria@bastapoco.ch , l’assemblea sociale 

delibera sull’ammissione. 

 

5. Cessazione dell’ appartenenza  

L’appartenenza cessa : 

- Nel caso di persone fisiche mediante dimissioni, esclusione o 

decesso 

 

6. Dimissioni, esclusione e rinnovo(art. 70 cpv. 2 e art. 72 CC) 

Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento. La lettera di 

dimissione deve essere inviata al comitato tramite mail 

all’indirizzo segreteria@bastapoco.ch 

Il rinnovo annuale, avviene tramite pagamento della quota annuale. 

 

7. Organi dell’associazione : (art. 64 CC) 

Gli organi dell’associazione sono : 

a. L’Assemblea sociale  

b. Il comitato direttivo 

c. L’ ufficio di revisione 

 

8. L’Assemblea sociale 

L’ organo supremo dell’Associazione è l’assemblea sociale. 

Un’assemblea sociale ordinaria ha luogo annualmente. 

I soci vengono invitati all’Assemblea sociale in anticipo di un mese 

per iscritto tramite mail con allegato l’ordine del giorno. 

Stesse modalità e termini sono da considerarsi per le assemblee 

straordinarie, possono essere convocate da 1/5 dei membri de 

comitato direttivo. 

L’assemblea sociale ha i seguenti compiti inalienabili : 

a. Elezione o revoca del Comitato 

b. Elezione o revoca dell’ Ufficio di revisione 

c. Elaborazione e modifica degli statuti 

d. Approvazione della contabilità 

e. Determinazione dei contributi dei soci 

f. Ammissione ed esclusione dei soci 

 



In seno all’ Assemblea sociale ogni socio ha diritto ad un voto ; le decisioni 

vengono prese con una semplice maggioranza dei voti dei soci presenti 

 

 

9. Il comitato 

Il comitato è composto da n. 6 a n. 10 membri 

Il comitato rappresenta l’associazione all’esterno e gestisce le 

attività in corso. 

 

10. L’ ufficio di revisione  

L’assemblea sociale nomina il revisore dei conti, il quale controlla 

la contabilità. 

 

11. Firma 

L’associazione è vincolata dalla firma collettiva del presidente o 

in assenza, del suo vice con un cassiere o suo sostituto. 

 

12. Responsabilità 

Per i debiti dell’associazione risponde solo il patrimonio 

dell’associazione. E’ esclusa la responsabilità personale dei soci. 

 

13. Scioglimento dell’associazione 

Lo scioglimento puo’ in ogni tempo essere pronunciato dall’ 

Assemblea sociale. 

Con lo scioglimento dell’associazione, il patrimonio va ad 

un’istituzione che persegue la stessa o una simile finalità 

 

14. Entrata in vigore 

I presenti statuti sono stati accettati nell’ambito dell’assemblea 

costitutiva del 23.03.2017 

 

 

 

23.03.2017 

___________                  

(Data)                                      

	


