STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE MUSEO DEL
TABACCO DI BRUSIO
NOME E SEDE
Art. 1

Sotto la denominazione ASSOCIAZIONE MUSEO DEL TABACCO DI BRUSIO (in
seguito Associazione) si istituisce un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti
del Codice Civile Svizzero (CCS).
L’Associazione ha sede giuridica a Brusio.
L’Associazione è apolitica e aconfessionale.

SCOPO
Art. 2

L’Associazione persegue i seguenti scopi:
a) L’acquisto della proprietà PPP foglio S50’208 iscritta nel Registro fondiario di Brusio;
b) La salvaguardia dello stabile di cui alla lettera a);
c) La raccolta dei mezzi finanziari necessari per la ristrutturazione della proprietà di cui alla
lettera a);
d) La ristrutturazione dell’unità PPP S50’208;
e) La manutenzione e l’amministrazione del Museo del Tabacco di Brusio;
f) La garanzia delle funzioni originarie del complesso;
g) L’accessibilità da parte del pubblico;
h) La promozione della conoscenza e della salvaguardia del patrimonio storico;
i) La promozione della raccolta di testimonianze e oggetti per il museo;
j) La collaborazione con enti, istituzioni e uffici per lo sviluppo di progetti;
k) La collaborazione con ditte private.

FINANZIAMENTO
Art. 3

Il finanziamento degli scopi indicati (art. 2) è costituito dalle tasse sociali, da sussidi di enti
pubblici e privati, da proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, da donazioni, da
singoli contributi e da eventuali prestiti.

SOCI
Art. 4

Sono soci dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche che versano la quota sociale annua
stabilita dall’Assemblea dei soci.
L’ammissione di nuovi soci avviene in ogni tempo con il pagamento della quota sociale. Il
Comitato è competente per l'ammissione di nuovi soci. In caso di mancata assunzione da parte
del Comitato è garantito al richiedente il ricorso in Assemblea dei soci.
L'adesione cessa :
- nel caso delle persone fisiche mediante: dimissioni per la fine dell’anno civile, esclusione o
decesso. Per l'anno iniziato va versato l'intero contributo sociale;

-

nel caso delle persone giuridiche: mediante dimissioni per la fine dell’anno civile,
esclusione o scioglimento della persona giuridica. Per l'anno iniziato va versato l'intero
contributo sociale.

ORGANIZZAZIONE
Art. 5

Gli organi dell’Associazione sono:
a) L’Assemblea dei soci;
b) Il Comitato;
c) La Commissione di revisione;

ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 6

a) L’Assemblea nomina il presidente, gli altri membri del Comitato e i due revisori per una
durata di quattro anni;
b) Approva i verbali delle precedenti assemblee ordinarie e straordinarie dei soci;
c) Approva i rapporti annuali;
d) Discute e approva i programmi, il preventivo e il consuntivo, incluse le spese di
manutenzione come pure per il restauro dello stabile;
e) Approva il rapporto di revisione;
f) Scarica il Comitato;
g) Fissa la tassa sociale annua;
h) Prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei voti espressi; le astensioni e i voti non
validi non vengono conteggiati. In caso di parità di voti, decide il voto della/del presidente;
i) Decide in merito all’esclusione dei soci;
j) Modifica lo statuto;
k) Decide sullo scioglimento dell’Associazione e sull’impiego del ricavato della liquidazione;
l) Si riunisce una volta all’anno.

COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI DEL COMITATO
Art. 7

Il Comitato si compone di almeno 5 membri
a)
b)
c)
d)
e)

Presidente
Vicepresidente
Cassiere
Attuario
1 – 3 Assessori

• Il Comitato gestisce le attività in corso e rappresenta l'Associazione all'esterno;
• Il Comitato provvede alla gestione, al restauro e al mantenimento dell’unità PPP S50’208
Fabbrica Tabacchi ai sensi del programma e del preventivo approvati;
• Il Comitato può fare spese per lavori imprevedibili informando il più presto possibile i soci in
un’Assemblea straordinaria;
• Il Comitato può convocare, per la risoluzione di problemi specifici, altre persone, con voto
consultivo;
• Il Comitato emana regolamenti;
• Il Comitato dispone di tutte le competenze che la legge o il presente statuto non conferisce a
un altro organo;
• Il Comitato si riunisce ogni volta che l'attività lo richiede.

COMMISSIONE DI REVISIONE
Art. 8

La Commissione di revisione controlla annualmente i conti e il bilancio dell’Associazione e
consegna una relazione scritta al Comitato.
Essa interviene e rimette in sesto l’Amministrazione, qualora non vengano osservati gli Statuti.

RAPPRESENTANZA
Art. 9

I seguenti membri del Comitato rappresentano l’Associazione verso l’esterno:
• Presidente
• Vicepresidente
• Cassiere
• Attuario
Hanno diritto di firma collettiva la/il presidente o la/il vicepresidente con un altro membro del
Comitato.

RESPONSABILITÀ
Art. 10

Per i debiti dell'Associazione risponde solo il patrimonio dell'Associazione stessa. È esclusa la
responsabilità personale dei soci.

SCIOGLIMENTO
Art. 11

Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato solo con i voti di due terzi
dell’Assemblea.
Con lo scioglimento dell'Associazione il patrimonio dell'Associazione va a un'organizzazione
esente da imposta, che persegue finalità identiche o simili. È esclusa la distribuzione del
patrimonio tra i soci.

Il presente statuto è stato accettato nell'ambito dell'Assemblea costitutiva dell’11.06.2022 ed è entrato in
vigore in questa data.
Brusio, 11.06.2022
Il presidente

L’attuario

