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Art. 1 DENOMINAZIONE
E' costtuita nel rispeto del codice civile l'associazione Associazione Italiana Termografa Infrarosso AITI.
Art. 2 SEDE
L'associazione ha sede legale in Porcia (PN), Via Maestri del Lavoro, 19, non ha scopo di lucro, la sua durata
è illimitata. Gli eventuali utli non possono essere ripartt anche indiretamente. Il Consiglio Diretvo, a
maggioranza di due terzi dei consiglieri, può spostare la sede, isttuire e sopprimere dipendenze od ufci in
altre località.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifca statutaria.
Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE – ATTIVITA’
Scopo dell'associazione è quello di svolgere, promuovere, confrontare, difondere e coordinare nel miglior
modo ogni tpo di atvità inerente la termografa, incluse tute le atvità ad essa fnalizzate.
A tal scopo l’associazione potrà promuovere azioni mirant a stmolare il progresso tecnico e normatvo nel
campo della termografa,; collaborare con ent, aziende e privat allo sviluppo delle innovazioni ed alla loro
applicazione; promuovere, nell’ambito della vigente normatva, manifestazioni feristche e/o mostre
specializzate,
interessant
i
setori
della
termografa;
organizzare conferenze, dibatt, convegni ed ogni altra iniziatva utle all’aggiornamento tecnico normatvo
degli Associat al fne di illustrare, documentare e difondere le tecnologie ate al miglioramento della
conoscenza e dell’applicazione della termografa; creare, raccogliere, tradurre, aggiornare, difondere
documentazione tecnica e normatva e di cultura generale, nel campo di interesse riferito all’atvità
dell’Associazione; sviluppare rapport di collaborazioni con altri Ent od Associazioni italiani, comunitari od
esteri, avent fnalità analoghe o sinergiche.
Art. 4 RISORSE DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione non è soggeto imprenditoriale. Le risorse per provvedere al proprio fnanziamento ed alla
realizzazione delle iniziatve mirate al conseguimento degli scopi sociali sono fornite essenzialmente da :
5.1 - I contribut annuali versat dai Soci (quote sociali)
5.2 - Le prestazioni volontarie gratuite di Soci e di terzi, a supporto delle atvità dell’Associazione.
5.3 - L’eventuale reddito patrimoniale da deposit bancari ed investment mobiliari ed immobiliari del
fondo di dotazione, costtuito dalla somma algebrica progressiva dei saldi di gestone dei singoli bilanci
annuali, riportat a nuovo.
5.4 - Eventuali sovvenzioni pubbliche od oblazioni di privat ed aziende.
Art. 5 I SOCI
Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fsiche e giuridiche che accetano gli artcoli dello
Statuto e dei regolament che verranno emanat, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino
a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L’accoglimento o il rigeto della domanda di associazione è di competenza del Consiglio Diretvo. In caso di
accoglimento, il Consiglio atribuirà al richiedente la qualifca più idonea fra le seguent:
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Socio Efetvo;
Socio Sostenitore;
Socio Afliato;
Socio Onorario;
Socio Studente.
Socio Efetvo - Può divenire Socio Efetvo la Persona fsica interessata a promuovere e ricevere le atvità
previste nell’art. 3. La qualifca di Socio Efetvo viene convalidata annualmente con il versamento della
quota sociale. Il socio Efetvo ha dirito ad 1 voto.
Socio Sostenitore - Può divenire"Socio Sostenitore” la Persona fsica o giuridica (Persone, Imprese, Ent)
interessata a sostenere i programmi d’atvità dell’Associazione, impegnandosi a versare annualmente un
contributo straordinario, pari ad almeno cinque volte la quota ordinaria stabilita per i Soci Efetvi. Il socio
Sostenitore non ha dirito di voto
Soci Afliat - Rientrano nella qualifca di"Soci afliat", le Persone fsiche o giuridiche, gli studi professionali,
gli Ent e le Associazioni, le cui atvità risultno complementari e/o sinergiche con quelle dell’associazione. I
Soci afliat sono tenut a versare all’Associazione una quota annua pari ad almeno tre volte la quota
ordinaria stabilita per i Soci Efetvi. Il socio Afliato ha dirito ad 1 voto.
Soci Onorari - Rientrano nella qualifca di"Socio Onorario” gli studiosi ed i tecnici, italiani o stranieri, che si
sono distnt nel campo della termografa. La qualifca di"Socio Onorario” viene assegnata con voto
unanime dal Consiglio Diretvo, su proposta di almeno di due terzi dei consiglieri o dei due terzi della
maggioranza dell’assemblea. Nessuna quota annua associatva è dovuta dai"Soci Onorari. Il socio Onorario
non ha dirito di voto
Soci Student - Rientrano nella qualifca di Soci Student le Persone fsiche, che frequentno scuole di
formazione professionale, isttut tecnici ed universitari legalmente riconosciut con specializzazione o
materie atnent la termografa e le atvità dell’Associazione.
La qualifca di Socio Studente cessa automatcamente un anno dopo il termine del corso di studi. I Soci
student contribuiscono con una quota sociale pari alla metà la quota ordinaria stabilita per i Soci Efetvi. Il
socio Stdente non ha dirito di voto
In base alle vigent disposizioni di legge tut i dat personali raccolt saranno sogget alla riservatezza ed
impiegat per le sole fnalità dell'Associazione previo assenso scrito del socio.
All'ato dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota sociale annuale nella misura fssata
dal Consiglio Diretvo, al rispeto dello Statuto e dei regolament emanat.
Non è ammessa la fgura del socio temporaneo. La quota associatva è intrasmissibile.
Le atvità svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fni sociali sono svolte
prevalentemente a ttolo di volontariato e totalmente gratuite. Il Consiglio Diretvo potrà disporre rimborsi
spese per i soci. L'associazione può in caso di partcolare necessità, assumere lavoratori dipendent o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associat.

AITI Associazione Italiana Termografa Infrarosso
Via S. Pio X, 37, 31033 Castelfranco Veneto TV
C.F. 91076940930
www.associazionetermografa.it - info@associazionetermografa.it

Art. 6 QUOTE SOCIALI
La quota di associazione è determinata annualmente dal Consiglio Diretvo ed è dovuta dai Soci efetvi,
sostenitori, afliat e student. Deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno. Il tempestvo
versamento della quota è condizione essenziale per l’esercizio dei dirit derivant dalla qualità di Socio.
Art. 7 DIRITTI DEI SOCI
I soci aderent all'associazione hanno dirito di partecipare alle atvità dell’Associazione, di eleggere gli
organi sociali e di essere elet negli stessi. Tut i soci hanno i dirit di informazione e di controllo stabilit
dalle leggi e dal presente Statuto: il socio non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà dirito al solo
rimborso delle spese efetvamente sostenute per l'atvità prestata. L'associazione si avvale in modo
prevalente di atvità prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associat. I soci student non hanno
dirito di voto.
Art. 8 DOVERI DEI SOCI
I soci svolgeranno la propria atvità nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fni di
lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderent ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da
spirito di solidarietà ed atuato con corretezza, buona fede, onestà, e rigore intelletuale, nel rispeto del
presente Statuto e delle linee programmatche emanate.
Art. 9 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualità di Socio si perde:
per dimissioni/recesso, presentate per raccomandata R/R;
per morosità (su decisione del Consiglio Diretvo);
per radiazione (decisa dal Consiglio Diretvo) anche in caso di inadempienza dei doveri previst o
per altri gravi motvi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.
Soci recedut e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la
resttuzione delle quote versate, né hanno dirito alcuno sul patrimonio dell'associazione.
Art. 10 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Consiglio Diretvo può adotare, nei confront dei Soci, i seguent provvediment disciplinari:
1. la censura, per fat lievi;
2. la sospensione da uno a sei mesi, per fat gravi che intacchino marginalmente la fgura
professionale o morale del Socio o l’immagine dell’Associazione;
3. la radiazione, per fat gravissimi, tali da intaccare la fgura professionale o morale del Socio o
l’immagine dell’Associazione, per violazione del suo statuto.
Prima di adotare un provvedimento disciplinare, il Consiglio Diretvo deve contestare per iscrito lo
specifco addebito mosso al Socio, concedendo a quest’ultmo almeno 30 giorni per le eventuali
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giustfcazioni o discolpe. Il provvedimento deve poi essere comunicato al Socio, per iscrito con letera
raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 11 GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dell'associazione sono:
- L'assemblea dei soci;
- Il consiglio diretvo;
- Il presidente
Tute le cariche sociali sono assunte e assolte a totale ttolo gratuito.
Art. 12 L'ASSEMBLEA
L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno
dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
- Avviso scrito da inviare con letera semplice agli associat, almeno 10 giorni prima di quello fssato per
l'adunanza;
- Avviso afsso nei locali della Sede almeno 10 giorni prima.
L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente
stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Diretvo.
Deve inoltre essere convocata
- quando il Diretvo lo ritenga necessario;
- quando la richiede almeno un decimo dei soci giustfcandone adeguatamente la motvazione
L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tene la riunione.
L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifca
dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria
in tut gli altri casi.
L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscrit avent
dirito di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei
present.
L'assemblea ordinaria
- elegge il Consiglio Diretvo
- propone iniziatve indicandone modalità e support organizzatvi;
- approva il bilancio consuntvo e preventvo annuale ed il rendiconto predispost dal Diretvo;
- fssa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- ratfca le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato diretvo;
- approva il programma annuale dell'associazione.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei present e rappresentat per
delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardant le persone e la qualità delle
persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha dirito di esprimere un solo voto e può
presentare una sola delega in sosttuzione di un socio non amministratore.
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che
viene redato dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene
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sotoscrito dal Presidente e dall'estensore è trascrito su apposito registro, conservato a cura del
Presidente nella sede dell'associazione.
Ogni socio ha dirito di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
L'assemblea straordinaria
approva eventuali modifche
- allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei present;
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
Hanno dirito di partecipare alle assemblee, di votare e di essere elet, tut i soci iscrit, purché in regola
con il pagamento della quota.
Art. 13 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L'associazione è amministrata da un Consiglio Diretvo eleto dall'assemblea e
Composto da un minimo di tre ad un massimo di dieci membri.
La convocazione del Consiglio Diretvo è decisa dal Presidente o su richiesta della maggioranza del
Consiglio stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei present, a parità di vot prevale il voto del
Presidente.
Il Consiglio Diretvo:
1. elegge il Presidente e le altre cariche sociali
2. compie tut gli at di ordinaria e straordinaria amministrazione
3. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle atvità dell'associazione
4. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntvo e quello preventvo ed il rendiconto economico.
5. ammete i nuovi soci
6. esclude i soci salva successiva ratfca dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.
Le riunioni del Consiglio Diretvo sono legalmente costtuite quando è presente la maggioranza dei suoi
component.
Sono previste almeno le seguent fgure elete dal Consiglio Diretvo: il Presidente, il Vice Presidente, il
Tesoriere, i Revisori dei Cont.
Art. 14 IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato diretvo e l'assemblea.
Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufciale.
Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato diretvo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Dispone dei fondi sociali con provvediment controfrmat dal tesoriere.
Art. 15 BILANCIO
I bilanci sono predispost dal Consiglio Diretvo e approvat dall'assemblea.
Il bilancio consuntvo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze
previste dallo Statuto.
L'assemblea di approvazione del bilancio consuntvo deve tenersi entro la data del 31 Marzo dell'anno
successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio consuntvo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 10 giorni
prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
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Il bilancio preventvo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze
previste dallo Statuto.
Il bilancio preventvo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e
può essere consultato da ogni associato.
Art. 16 MODIFICHE STATUTARIE
Questo statuto è modifcabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole
della maggioranza dei present. Ogni modifca o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali,
con la dotrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.
Art. 17 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole
di almeno i tre quart degli associat convocat in assemblea straordinaria.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla
destnazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà efetuata con fnalità di pubblica utlità a favore di associazioni di
promozione sociale di fnalità similari.
Art. 18 DISPOSIZIONI FINALI
Per tuto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e
nelle leggi vigent in materia.

