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Associazione B&B Sette Comuni Quality
Altopiano dei Sette Comuni - Veneto

STATUTO

ArL 1- Denominazione
È costituita lAssociazione denominata "B&B Sette Comuni 0uati§".

AÉ. 2 - Scopi dell'Associazione
Gti scopi dett'Associazione sono:
o Promuovere fospitatità in famiglia e i[ territorio detl'Altopiano dei Sette Comuni.
r Garantire una costante attività di formazione per gti associati e per coloro che fossero interessati ad

un'ospitalità in famigtia e mantenere un'offerta con criteri di qual,ità tra gli associati.

I Proporsi come paÉe attiva e propositiva, in cotlaborazione sinergica con [e tutte le componenti sociali

ed economiche de[ territorio (di natura pubbtica e privata) interessati a proposte di qualità per foffer
ta turistica det['Altopiano dei Sette Comuni.

o Favorire fadesione a['Associazione di tutti i B&B che rispondono ai criteri di qualità del regotamento (in

altegato).
r Favorire azioni collettive di formazione degli associati e di migtionmento continuo de[[a qualità delt'offerta

turistica, con particolare attenzione al.t'identità locate, atte tradizioni, ai tuoghi e ai prodotti tipici.
. Promuovere ed attuare quatsiasi iniziativa che tenda a fornire consutenza ed assistenza per [a sotuzione di

proble matiche i nere nti L'attività deg [i associati.

ArL 3 - Sede

La sede tegale è in Via Monte Sisemot 8, 36032 Gattio VI.

Art. 4 - l,lo-profit
[associazione non ha scopo di tucro.

AÉ. 5 - Soci

Possono far parte dell'Associazione "B&B Sette Comuni QuaLity'in quatità di Soci tutti i tito[ari di strutture

ricettive Bed and BreaHast operanti nel tenitorio dell'Altopiano dei Sette Comuni;

o Che siano regolarmente autorizzati alfesercizio delt'attività datte competenti autorità;
o Che accettino di applicare i principi e regole di compoÉamento del regotamento attegato.

I membri delfassociazione si suddividono in:

a) Soci fundatori: sono tutti coloro che sono intervenuti nelfatto costitutivo e che hanno contribuito ad inse-

diare i[ primo Consiglio Direttivo.

b) Soci ordinari: sono coloro che, condividendo le finatità deUassociazione. facciano richiesta di ammissione a[

Consigtio Direttivo con indicazione del domicilio cui debbono essere inviate [e comunicazioni, e dichiarazione

di piena conoscenza ed accettazione detle presenti norme statutarie e degli obbl.ighi da queste derivanti, in
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particotare per quanto riguarda i[ pagamento delle quote associative.

llammissione è deliberata, anche in forma orale, a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo, ed ha effetto
dalta data delta detiberazione feventuale diniego dovrà essere motivato.

c) Soci onorari: sono personatità o Enti che si siano personatmente distinti netta cotlaborazione e nel sostegno

delt'attività dett'Associazione e nominati tati dat Consiglio Direttivo.

Esctusi i soci ononri, gli associati sono tenuti a[ pagamento delta quota associativa, che venà fissata di anno

in anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote versate non sono in atcun modo ripetibili, né in caso di sciogtimento det singoto rappoÉo associativo

né in caso di scioglimento delfassociazione. La quatità di socio non è trasmissibite.

G[i associati, indipendentemente datta categoria cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quetlo di
voto. Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire a[ conseguimento detle final,ità che ['Asso-

ciazione si propore secondo te norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal

Consigtio Direttivo e [a cui osservanza è obbtigatoria per gli associati.

La partecipazione alt'Associazione non può essere temporanea.

Il Consiglio Direttivo si riserva inoltre di ricevere ['adesione di attri soggetti operanti nel settore turistico in
armonia con qli scop'i sociati.

Spetta al Consiglio Direttivo accogliere o respingere [a domanda.

ArL 6 - Oryani dett'Associazione
Gti organi de[lssociazione sono:

a) [Assemblea dei soci

b) It Consigtio Direttivo

c) Il Presidente

Art. 7 - Quota Associativa
fAssemblea stabilisce di anno in anno la misura detla quota associativa annuale.

AÉ. 8 - Assemblea Generale

ffusemblea generate è composta da tutti i soci aderenti e in regola con il, pagamento delte quote associative

che dovranno risultare dal libro soci tenuto presso [a sede dett'Issociazione.

ArL 9 - Compitl dett'Assemblea Genarate
fassembtea genera[e:

a) Detibera su quatunque argomento [e sia sottoposto dal Consiglio Direttivo.

b) Detibera sulle modifiche statutarie.

c) Procede a[[a etezione dei membri del ConsigLio Direttivo nonché del Presidente e del vice Presidente;

d) Detibera in ordine alta decadenza ed atla esclusione dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
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AÉ. t0 - Funzionamento dett'Assemblea
Uassembtea è convocata da[ presidente del Consigtio Direttivo mediante convocazione da inviare via posta

etettronica a tutti i soci.

fawiso di convocazione dovrà contenere gli argomenti atfordine del giorno, i[ luogo, i[ giorno, e fora delta

convocazione.

fAssembtea generate deve essere convocata almerc una votta t'anno.

Essa è vatidamente costituita in prima convocazione quatora sia presente ta metà più uno dei soci che hanno

diritto a partecipare" fassemb[ea si intende vatidamente costituita in seconda convocazione qualungue sia it
numero degti intervenuti.

[assembtea generale detibera a maggiorama degti intervenuti. In caso di parità di voti è determinante i[ voto

del presidente del Consigtio Direttivo.

fassemblea è presieduta dal Prcsidente o in sua mancanza dal vice-Presidente.

Art 11 - Conslglio Dlrcttivo
I[ Consigtio Direttivo è composto da tre consiglieri,

Essi durano in carica per un biennio e sono rieteggibili.

fAssembtea che prowede a[l'etezione dei Consigtieri nomina tra toro i[ Presidente ed iL Vice Presidente ed i[
Segretario tesoriere.

Spetta al Consiglio Direttivo:

a) Elaborare e propone alfapprovazione detlAssembtea i[ programma dette iniziative dell'Associazione;

b) Proporre attAssembtea proposte di decadenza o esctusione dei soci;

Il Consigliere od i Consigtieri eventuatmente a ciò de[egati rispondono del proprio operato a[ Consigtio Direttivo

che resta comunque l'unico responsabite rei confronti dell'Assemblea e dei tezi.

AÉ. 10 - Funzionamento del Consiglio Direttivo
IL Consigl.io Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno due quinti dei suoi

membri, a mezzo di comunicazione scritta contenente felenco degli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consigtio Direttivo sono vatide se sono presenti almeno tre Consigtieri.

Le decisioni sono prese a maggioranza semptice ed in caso di parità prevale it voto del Presidente.

I[ consigtiere che pertre volte in un anno risutterà assente a[e riunioni, decadrà automaticamente da[a carica.

AÉ. 11 - I[ Presidente
I[ Presidente del Consigtio Direttivo è it Presidente detl'fusociazione,

A lui o, in caso di sua assenza o impedimento, at Vice Presidente, spettano:
. La legate nppresentanza detl'Associazione davarti ai tezi ed in giudizio;
o I[ compito di convocare e presiedere [e riunioni del Consigtio Direttivo e de[Assembtea;
. Di promuovere ogni attività votta atta reatizzazione pratica dei deliberati dett'Assembtea e del Consigtio

direttivo stesso.
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# La quatità di socio si perde: H

$ o Per recesso, che deve essère comunicato tramite lettera raccomandata con awiso di ricevuta di ritorno; 
ffig e Per cessazione dett'attività che deve essere «)municata con letten raccomandata con awiso di ricevuta di 
ffi$ ritorno;

uili o Per morosità. su detiberazione detlAssemblea; 
$;#

i{ o Per i[ compimento di atti contrari agli scopi sociati. 
ffi

$F
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H La perdita detta quatità di socio non esonera dall'assotvimento degti impegni assunti, ivi compreso tbbbtigo deL ffi

ffi 
pagamento detta quota associativa dell'anno solare in corso. 

ffi.Ètr
ii, Art. 13 - I[ patrimonio S

* I[ patrimonio detl.'Associazione è costituito da: 
S,

,#i r Patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà detllssociazione; 
ffi,$ . Quote associative, contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi. {H

E assotutamente vietato distribuire tra gli associati anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché #:ti

E fondi, riserve o capitale durante l.a vita dett'fusociazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano 
ffi

tr imposte datla legse' 
,;;*oor 

di oqni anno. ffi

ffi

ffi AÈ. 14 - Randiconto economico-finanziario

t fesercizio de[['Assocìazione si chiude a[ 31 Dicembre di ogni anno. 
nj

iÈ It bitancio consuntivo deve fedetmente rispecchiare [andamento de[a gestione economico-finanziaria e sociate ffi

Ig deLt'Associazione. Tate bitancio, predisposto dat Consigtio Direttivo dovrà essere sottoposto a[approvazione #
; delfassembtea entro quattro mesi datla chiusura detlesercizio. #

$ I[ rendiconto economico-finanziario con gti eventuali atlegati, deve restare a disposizione dei soci presso [a g

tr sede sociale durante i quindici giomi antecedenti ta data fissata per [a riunione delt'assemblea che to deve ffiÉs.5 approvare. iI,#ffi
{É iid

".r AÉ. 15 - Modifica detto Statuto e sclogtimento fri*d H
# Ogni modifica del presente statuto o to sciogtimento dett'fusociazione dovrà essere detiberata con it voto favo- 

H

tr revote di atmeno i due terzi dei soci effettivi presenti in Assemblea. ffiÉ revote di atmeno i due terzi dei soci effettivi presenti in Assemblea.

i+ fassemblea detibererà in merito atta nomina dei tiquidatori ed aLta devoluzione deL fondo sociate residuo ad

.r assqciazioni.,"f-;kff-'§,tire§r 
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