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Associazione 

FOR MY SECURITY 
- Prevenzione e Sicurezza - 

STATUTO 

 

Art. 1 – Denominazione e Forma 

È costitui ta una Associazione Culturale e Sportiva Dilettantist ica,  

aconfessionale ed apoli tica denominata “ FOR MY SECURITY - Prevenzione e 

Sicurezza-“ 

                                  

Art. 2 –  Finalità  

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di interesse sociale ispirandosi alla 

Cost ituzione Italiana e alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritt i 

dell 'Uomo e delle Libertà Fondamentali .  

L'Associazione vuole  promuovere e realizzare – nei  l imiti  della legge e del le sue 

possibil i tà – i  diri t t i  al la vita;  alla famiglia;  alla l ibertà;  al  lavoro; alla dignità;  alla 

pace; alla sicurezza; al la giustizia e alla convivenza civile.  

 

Art. 3 .-  Attività istituzionali  

Il  Consiglio Dirett ivo dovrà strutturare att ività specifiche – anche costi tuendo 

appositi  nuclei – per i l perseguimento degli  obiett ivi  ist i tuzionali  definit i .  

L’Associazione prevede di strutturare e organizzare att ivi tà finalizzate alla sicurezza 

e al benessere della persona e alla prevenzione.  

Le att ività sopra citate potranno essere integrate da una serie di a ltre iniziative atte a 

soddisfare i l  perseguimento delle finalità e degli  obiett ivi  ist i tuzionali  (vedi  art.2).  

L'Associazione svolgerà,  direttamente o indirettamente,  att ività di  raccolta fondi e di 

finanziamento per i l sostentamento delle proprie final ità ist i tuzionali .  

 

Art. 4 –  Sedi 

L'Associazione ha sede legale in Turbigo (Mi) via Alle Cave 25 e potrà isti tuire,  

organizzare e dirigere sedi operative o sezioni anche in alt re città in Italia o 

all 'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. L’Associazione,  potrà 

articolarsi  con sedi che opereranno per competenza terri toriale;  i  margini assegnati  

potranno coincidere con l 'area di uno o più comuni o porzioni di essi ,  una o più 
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province o porzioni di  esse,  una o più regioni o porzioni  di  esse; le sezioni  potranno 

avere autonomia organizzativa,  finanziaria e patrimoniale.  

Ogni sede decentrata accetta,  osserva e fa’ propri  lo statuto ed i  regolamenti   

organizzativi.  

La durata della sede terri toriale è subordinata alla durata dell’Associazione.  

Non possono costi tuirsi  più sedi locali  nell’ambito di uno stesso comune o porzione di  

terri torio.  

 

Art. 5  – I Soci 

A) – Requisiti  

L'Associazione è aperta a tutt i  i  maggiorenni ,  senza pregiudiziali  di  carat tere polit ico, 

religioso,  sessuale,  etnico,  di  età e professione.  La richiesta di adesione va formulata  

a mezzo di istanza scrit ta al  Consiglio Dirett ivo.  Tutti  gl i  associati  hanno uguale  

diri t t i  e uguali  obblighi  nei confronti  dell 'Associazione.  L'appartenenza 

all 'Associazione ha carattere l ibero e volontario,  ma impegna gli  aderenti  

all 'osservanza del le dirett ive statutarie e regolamentari ,  nonché alle disposizioni e le 

deliberazioni del Consiglio Diret t ivo.  

B) –  Recesso o Espulsione 

Gli associati  che abbiano cessato di appartenere all 'Associazione non possono 

richiedere i  contributi  versati  e  non hanno alcun diri t to sul patrimonio 

dell 'Associazione stessa.  

L'appartenenza all 'Associazione si  perde per: 

l  espressa volontà del Socio stesso; 

l  delibera del Consiglio Direttivo,  anche a richiesta di  un solo Socio e con voto 

inappellabile di maggioranza,  per l 'espulsione,  previa contestazione degli 

addebiti  e sentito i l  Socio interessato; per att i  compiuti  in contrasto a quanto 

previsto dal  presente Statuto e/o alle altre dirett ive o qualora siano intervenuti  

gravi  motivi  che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto 

associativo.  

l  mancato versamento entro 60 giorni dall’ iscrizione o rinnovo della tessera 

associativa; salvo causa di “forza maggiore” comprovata al  Consiglio Dirett ivo.  

 

C) –  Compensi  e Rimborsi 

L'att ività dei Soci,  potrà essere ricompensata e potranno essere rimborsate le spese 

effett ivamente sostenute per le att ività di missione.  Ogni att ività dovrà essere  

preventivamente autor izzata dal  Consiglio Dirett ivo,  i l quale assegnerà un fondo e un 

programma. 

Lo stesso meccanismo sarà uti l izzato per eventuali  consulenti od operatori  esterni.  
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D) – Contributi 

Il  Socio,  r icevuta la comunicazione di  accoglimento,  dovrà provvedere,  al pagamento 

della quota sociale.  Il  Consiglio Dirett ivo può deliberare var iazioni della quota 

annuale.  

Art. 6 – Organi  

Organo unico dell’Associazione è il  CONSIGLIO DIRETTIVO, composto da:  

•  Presidente unico 
•  Vice Presidente unico 
•  Segretario unico 
•  Consiglieri  (minimo 2, massimo 5) 

 

Art. 7 – Consiglio Direttivo 

Al Consiglio Dirett ivo sono demandati  tutt i  i  poteri  per amministrare l’Associazione e 

per realizzare le finali tà sociali  in l inea con i l  programma presentato e secondo quanto 

enunciato negl i  art icoli  2 e 3 del presente statuto.  

Il  Consiglio Diret t ivo promuove le relazioni esterne dell’Associazione e la 

costi tuzione di  “gruppi” di lavoro,  coinvolgendo anche Soci esterni al  Consiglio 

stesso o consulenti,  professionisti  o ist i tuti  di  r icerca e/o universitari .  

Redige e modifica i l  regolamento esecut ivo del presente Statuto.  Il  Consiglio 

Dirett ivo del ibera a maggioranza e in caso di  parità di  consensi,  i l voto del presidente  

ha valenza doppia.  

Il  Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni .  

Il  r innovo del le cariche,  si  svolgerà secondo la procedura sotto descri t ta:  

i l  Consiglio Dirett ivo in carica prende in considerazione fino ad 8 candidati  proposti 

dai soci  per la  sosti tuzione del le cariche che ri terrà mancanti  per  motivazioni  varie o  

per merit i particolari.   

 

Art. 8– Riunione dei  Soci 

Il  Presidente convocherà almeno una volta all’anno tutt i  i  Soci  iscrit t i,  per relazionare 

sulle attività dell’Associazione e raccogliere eventual i  proposte dagli  stessi .  

 

Art.9 - Presidente 

Il  Presidente convoca tutt i  i  Soci iscrit t i  nei casi  previsti  o su richiesta di un terzo dei 

Soci stessi.  

Presiede i l  Consiglio Dirett ivo e propone la nomina del Vice Presidente unico e del 

Segretario unico.  
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Eserci ta le funzioni  previste dallo Statuto e dal Regolamento.  

Può essere desti tuito solo dal Consiglio Dirett ivo,  escluso il  Presidente stesso,  con 

voto maggioritario per validi e comprovati  motivi .    

Art.10 – Vice Presidente 

Il  Vice Presidente sost i tuisce i l  Presidente,  in caso di assenza o impedimento,  e svolge 

gli  incarichi a lui delegati .  

 

Art. 11 – Norma transitoria 

Gli organi del l 'Associazione potranno immediatamente e validamente operare nel 

numero – anche se  inferiore a quello stabili to dal  presente Statuto – e nella  

composizione determinata dai Fondatori  in sede di atto costi tut ivo e verranno 

successivamente integrati .   

 

 
 


