ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno ………. in questo giorno ………… del mese di …………….
In ……………………………..
Avanti a me dottor …………………… Notaio residente in ……………..ed iscritto presso il Collegio Notarile di ………….., senza l'assistenza dei testimoni avendovi i Comparenti che hanno i requisiti di legge come essi confermano di comune accordo e con il mio consenso rinunciato, sono personalmente comparsi i Signori: ……………………………
Dette persone, della cui identità personale e piena capacità giuridica io Notaio sono certo, di cittadinanza italiana come esse confermano, rinnovata la fatta rinuncia ai testi, dichiarano e convengono quanto segue:
1)	E' costituita tra essi comparenti e tra quanti potranno aderire in seguito a norma dell'articolo secondo dello Statuto infra allegato, una associazione avente la seguente denominazione:
Scuola materna ………………
	con sede in ……………………, Via …………………
2)	L'associazione non ha fini di lucro, ma ha lo scopo di gestire in forma autonoma e democratica una Scuola Materna pubblica, fissandone i criteri di gestione e gli indirizzi programmatici, il tutto come meglio e più estesamente indicato all'articolo terzo dello Statuto infra allegato.
3)	L'associazione è retta dallo Statuto che firmato dai Comparenti e da me Notaio, qui si allega al presente atto sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del medesimo.
4)	Il patrimonio dell'associazione è costituito da: contributi da parte dell'Amministrazione Comunale, commisurati all'importanza del servizio prestato; contributi dello Stato, dell Regione …………………… e degli Enti locali, anche in base alle vigenti norme in materia; quote pagate dai genitori dei bambini iscritti; elargizione di associati o di terzi (persone fisiche od enti); donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili.
Per il conseguimento degli scopi preindicati, l'Associazione si avvarrà inoltre della disponibilità dello stabile e delle attrezzature adeguate, regolata da Convenzione con l'Amministrazione Comunale.
5)	A norma di Statuto, cono organi dell'ente: l'Assemblea Generale dei genitori, il Consiglio Direttivo, Il presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario Tesoriere, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori.
6)	Ai sensi dell'articolo 13° punto a) dello Statuto, sono nominati Consiglieri i Signori: …………………………….. che hanno tutti i requisiti per assumere tale carica.
I predetti Consiglieri dureranno in carica tre anni, salvo le eccezioni previste dall’art. 16° dello Statuto Sociale, e potranno essere rieletti.
Al consiglio direttivo tutti i poteri di ordinanza e di straordinaria amministrazione, così come specificato all’art. 14° dello Statuto.
Al presidente del Consiglio direttivo spetta la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, sempre a norma del preallegato statuto.
7)	Il consiglio Direttivo eleggerà nel suo seno, in occasione della prima ordinanza, il Presidente ed il Voce-Presidente ed eleggerà altresì il segretario Tesoriere, scegliere ai sensi degli articoli 14° e 18° dello statuto come sopra allegato.
8)	Gli esercizi sociali hanno la durata dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.
Il primo esercizio chiuderà il 31 agosto 1977 e gli altri al 31 agosto di ogni anno successivo.
9)	I proverbi ed i revisori dei conti verranno nominati dall’assemblea nella prima adunanza, come da statuito.
E richiesto io Notaio ho ricevuto quest’atto .......................................

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 1. - E’ costituita in ....................................... l’Associazione

Scuola materna
Con sede in ..............................
L’Associazione regolamentata dagli articoli 14 e seguenti del c.c. e non ha fini di lucro.
Art. 2. - All'associazione possono aderire tutti i cittadini residenti o domicilianti nel Comune di ………………….., genitori di bambini in età idonea per l'ammissione alla Scuola Materna.
Art. 3. - L'associazione ha lo scopo di gestire in forma autonoma e democratica una Scuola Materna pubblica, fissandone i criteri di gestione e di indirizzi programmatici. In particolare, tale scuola dovrà salvaguardare i valori culturali, civili e religiosi della nostra popolazione integrando l'opera della famiglia cui compete il diritto-dovere dell'educazione dei figli.
Partendo da questo presupposto, l'Associazione si propone un proprio concetto di gestione che allarga il significato stesso di SCUOLA MATERNA, da non intendersi solo come luogo educante per i bambini in età prescolare, ma anche centro di stimolo e di aiuto ai genitori per tutti i problemi inerenti all'educazione, istruzione e crescita dei bambini.
Art. 4. - Alla scuola materna sono ammessi tutti i bambini di …………………… dal compimento del terzo anno di età, sino all'età scolare. I bambini per i quali è richiesto un altro ambito educativo saranno ugualmente considerati facenti parte della Scuola Materna; in tal caso l'Associazione si farà carico di seguire il bambino e la sua famiglia, offrendo tutti gli aiuti materiali e morali secondo le proprie possibilità.
Art. 5. - Per il conseguimento degli scopi suddetti all'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:
a)	disponibilità dello stabile e delle attrezzature adeguate, regolata da convenzione con l'Amministrazione comunale;
b)	contributo determinante da parte dell'Amministrazione Comunale, commissariato all'importanza del servizio sociale prestato e regolato anch'esso dalla convenzione di cui al punto a) precedente;
c)	contributi dello Stato e della Regione ……………………… e degli Enti Locali, anche in base alle vigenti norme in materia;
d)	quote pagate dai genitori dei bambini iscritti;
e)	elargizioni di associazioni o di terzi (persone fisiche od enti);
f)	donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili.
Art. 6. - L'ente è costituito dai seguenti organi:
a)	Assemblea Generale dei genitori
b)	Consiglio Direttivo;
c)	Presidente, Vice-Presidente, Segretario-Tesoriere;
d)	Collegio dei Probiviri;
e)	Revisori dei Conti.

Assemblea generale

Art. 7. - L'Assemblea generale è costituita da tutti gli iscritti alla Associazione, ai sensi    dell'art. 2) dello statuto.
Art. 8. - I compiti devoluti all'Assemblea sono:
a)	eleggere i componenti del Consiglio Direttivo di sua spettanza a sensi art. 13 dello Statuto, eccetto i primi consiglieri che verranno nominati all'atto costitutivo, ed eleggere i probiviri ed i revisori dei conti;
b)	approvare la scelta dei programmi della Scuola;
c)	approvare la scelta degli insegnanti e del personale di servizio;
d)	approvare i criteri di gestione e di regolamento della scuola;
e)	approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi della gestione;
f)	esprimere, inoltre, il proprio parere vincolate su ogni altro argomento sottoposto al suo giudizio.
Art. 9. - L'assemblea ha l'obbligo di riunirsi almeno due volte all'anno di cui una volta per l'approvazione del bilancio di previsione e l'esame del conto consuntivo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea si riunirà inoltre ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure ogni qualvolta verrà ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.
L'Assemblea deve essere convocata nella sede sociale o in altro edificio di …………………….
Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti a sensi del 1° comma dell'art. 21 c.c.
Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la maggioranza assoluta dei voti, essendo presenti almeno i 2/3 degli associati.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati a sensi ultimo comma dell'art. 21.
Art. 10. - Ogni associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentante dal rispettivo coniuge associato, con delega scritta.
Art. 11. - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice-Presidente e, in mancanza di entrambi, l'Assemblea elegge il Presidente.
Inoltre l'Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assemblare.
Art. 12. - I soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, e mediante affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per adunanza. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e con l'elenco delle materie da trattare (non è ammessa la formula "varie ed eventuali")

Amministrazione
Art. 13. - Il consiglio Direttivo è costituito da ……………. a ……………… Consiglieri nel modo seguente:
a)	per il periodo iniziale e fintando che siano nominati i Consiglieri di cui ai punti 2-3-4 del seguente "Capo-b)" il Consiglio Direttivo sarà costituito da …………… Consiglieri, facenti parte dell'Associazione, per la volta nominati nell'atto costitutivo ed in seguito eletti direttamente dall'Assemblea;
b)	successivamente, il Consiglio Direttivo sarà costituito da:
1)	…………… Consiglieri eletti direttamente dall'Assemblea (eccetto i primi nominati nell'atto costitutivo come sopra specificato);
2)	due Consiglieri rappresentanti dell'Amministrazione comunale;
3)	un rappresentante del Corpo insegnanti;
4)	un rappresentante della Comunità Parrocchiale.
Art. 14. - compiti del Consiglio direttivo sono:
a)	elezione del Presidente, del Vice-Presidente, nominati tra i componenti del Consiglio direttivo;
b)	elezione del Segretario-Tesoriere che può essere nominato tra i componenti del Consiglio e anche al di fuori dello stesso;
c)	studio e formulazione dei programmi scolastici;
d)	scelta e composizione del corpo insegnante e del personale di servizio;
e)	gestione dei corsi e della refezione scolastica;
f)	stesura dei bilanci di previsione e chiusura conti consuntivi;
g)	ogni altro compito di ordinaria amministrazione inerente al funzionamento della Scuola Materna.
Art. 15. - Per le deliberazioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica.
Le Decisioni sono prese a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure su richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.
Art. 16. - Il Consiglio direttivo rimane in carica tre anni, con le seguenti eccezioni:
a)	sostituzioni del componente decaduto nel caso di recessione automatica (cessato diritto di appartenenza all'associazione) in occasione della prima assemblea con le modalità previste dal presente Statuto.
b)	dimissioni volontarie od espulsioni per motivi gravi per uno o più componenti con reintegro automatico sulla base delle risultanze dell'ultima votazione;
c)	cessazione del mandato per i rappresentanti dell'amministrazione comunale.
Art. 17. - Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo, unitamente al Vice Presidente, tra i componenti del Consiglio direttivo stesso.
Al Presidente spettano le seguenti facoltà:
a)	rappresentanza legale dell'Associazione;
b)	convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale;
c)	direzione amministrativa della Scuola;
d)	stipulazione dei contratti dell'Associazione;
e)	rappresentanza dell'Associazione in giudizio;
f)	sovraintendenza di tutti gli Uffici dell'Associazione;
g)	assunzione, in caso si urgenza, dei provvedimenti richiesti, riferendone quanto prima al Consiglio.
Tali facoltà spettano al Vice-Presidente, in caso di impedimento od assenza del Presidente.
Art. 18. - Il Segretario-Tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo tra i componenti del Consiglio oppure anche al di fuori degli stessi:
Spetta al Segretario-Tesoriere:
a)	redigere i verbali dell'Assemblea del Consiglio direttivo;
b)	diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
c)	tenere la contabilità ed i libri associativi;
d)	emettere mandati di pagamento, con il concorso del Presidente;
e)	tenere la cassa.
I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Segretario-Tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente.

Esercizi associativi
Art. 19. - Gli esercizi associativi hanno la durata dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno e il bilancio d'esercizio dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Art. 20. - L'Associazione terrà:
a)	libro Verbali Assemblee, a cura del Segretario-Tesoriere;
b)	libro Verbali Consiglio Direttivo, a cura del Segretario-Tesoriere;
c)	libro Giornale a cura del Segretario-Tesoriere;
d)	libro degli associati e verbali Revisori dei Conti, sempre a cura del Segretario-Tesoriere.

Probiviri
Art. 21. - Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'Associazione od i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea, in occasione della prima assemblea.
I probiviri dureranno in carica tre anni, saranno rieleggibili e giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Scioglimento
Art. 22. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati a sensi art. 21 c.c.
In caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio per fini di pubblica utilità nel luogo.

Revisori dei conti
Art. 23. - La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre componenti, eletti dall'Assemblea tra persone idonee allo scopo e funzionanti a norma di legge.
I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

Disposizione generale
Art. 24. - Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.


