
STATUTO 
 
dell’Associazione dei Randulins, Sent (SRS) 
 
 
In società possono entrare cittadine e cittadini e loro discendenti di preambolo 
origine di Sent, emigrati principalmente in Italia. 
 
 

----------------------------------------------- 
 

 
 
I Denominazione e sede sociale 
 

1. I randulins Sent, SRS, costituiscono un’associazione in base all’art. 60 del  definizione 
 codice civile svizzero, con sede a Sent. 

 
2. La SRS è politicamente e confessionalmente neutrale.  politica/religione 

 
      3. La lingua della SRS è il romancio ladino e l’italiano.  lingua 

 
 
 
II        Obiettivi e finalità    
 

4. La SRS ha come obiettivo di coltivare  l’amicizia fra i Randulins, e il obiettivo  
 contatto fra comune di Sent e Randulins. 
 
 
 

III     Appartenenza all’associazione, diritto di voto 
 

5. Socio della SRS può diventare tutti coloro che hanno adempiuto ai  appartenenza  
criteri del preambolo, compiuto 16 anni di età e pagato la quota annuale. 
  

6. Il diritto di voto viene attribuito a seguito dell’ammissione  a socio,  diritto di voto 
deliberata dall’assemblea dei soci.  

 
7. Le persone giuridiche possono diventare membri dell’associazione. Esse  persone giuridiche   

hanno diritto ad un voto e possono essere rappresentate in assemblea da   
 una sola persona fisica a ciò delegata. 

 
 
 
IV      Patrimonio sociale e responsabilità degli associati 
 

8. Il patrimonio della SRS viene costituito per mezzo delle quote annuale patrimonio  
 dei soci, altre contribuzion dei soci o di terzi, donazioni ed altro.  

 
9. Dei debiti dell’associazione risponde esclusivamente la SRS medesima.  responsabilità 

 Ogni responsabilità personale è esclusa. 
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V       Organizzazioni 
          

10. Gli organi della SRS sono: organizzazioni 
a. l’assemblea generale dei soci 
b. il consiglio direttivo 
c. il collegio dei revisori dei conti 
 
 

11. L’assemblea generale dei soci assemblea  generale : 
  

1. L’assemblea generale dei soci è l’autorità superiore della SRS.  - definizione  
Essa viene convocata annualmente nel mese di agosto. 
   

2. Assemblee generali straordinarie possono venire convocate dal  - ass. straordinarie 
consiglio direttivo o per richiesta di almeno 1/3 dei soci.   

 
3. La convocazione all’assemblea generale, ordinaria o straordinaria  - convocazione 
 deve essere fatta almeno 20 giorni prima della data stabilita.  
 .  

 
4. L’assemblea generale dei soci ha le seguenti competenze: - competenze 

-stipulare lo statuto - statuto 

-eleggere il presidente ed i consiglieri, che restano in carica - elezione 
  quattro anni.   
-eleggere due revisori dei conti. - revisori 

-approvare:  
 >il verbale dell’ultima assemblea - verbale  
 >il rapporto annuale del(la) presidente - rapporto  

 >il consuntivo - consuntivo 

 >il rapporto dei revisori - revisione 

 >il programma di lavoro per l’anno successivo - programma 

                      -fissare la quota annuale - quota 

                      -decidere l’ammissione e l’esclusione di soci. - soci  

  
 

12. Il consiglio direttivo consiglio direttivo : 
 

1. Il consiglio direttivo è composta dal(la) presidente votato(a) dall’ - descrizione  
 assemblea generale, e da due fino a quattro consiglieri, eletti tra  
 i soci. 
2. Esso si convoca autonomamente, anche in modo informale, ogni  - convocazione 

qualvolta ve ne sia la necessità  
3. Esso resta in carica per quattro anni. - durata 
4. Esso gestisce ed amministra la SRS. - funzione 
5. Esso rappresenta la SRS all’esterno.  
  
 

13. I revisori dei conti revisori : 
 

1. I revisori dei conti devono controllare la corretta tenuta della - dovere 
contabilità e verificare lo stato patrimoniale della SRS - rapporto   

2. Essi devono presentare annualmente un rapporto scritto,  
 all’assemblea generale. 
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VI    Scioglimento della SRS 
 

14. Lo scioglimento dell’associazione SRS Sent deve avvenire con decisione  scioglimento 
della assemblea generale. In caso di scioglimento, l’eventuale attivo  
patrimoniale dovrà esser depositato alla Banca Cantonale dei Grigioni e 
sarà affidato all’amministrazione del Comune di Sent  
 
 

15. Se entro 10 anni della data di scioglimento non verrà fondata un’altra  successione 
 società avente gli stessi fini della SRS, il patrimonio detto al punto che  
 precede verrà destinato definitivamente ad un fondo culturale  
 amministrato dal Comune di Sent. 

 
 
 
 
 
VII   Disposizioni finali 
 
 

16. Questo statuto è stato accettato dall’assemblea dei soci fondatori celebrata entrata  in  vigore 
data 14 agosto 2008, ed entra subito in vigore. Detta assemblea si intende  

 valere a tutti gli effetti come prima assemblea generale ordinaria della SRS.   
  

 
 
 
 
 
7554 Sent, 16 agosto 2008 
 
      
 
Il/la presidente:                                                        Il/la segretario/a: 
 
 
 
sig. Ida Zisler sig. Nicoletta Scheucher-Salmon  


