CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI
VIGILI DEL FUOCO COMO
STATUTO
Art.1 - Istituzione C.R.A.L.
Si è liberamente costituito per volontà dei lavoratori del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Como un Circolo
Ricreativo Aziendale dei Lavoratori senza scopo di lucro, denominato ” CRAL VVF Como” affiliato alla FITeL
(Federazione Italiana Tempo Libero).
Il Circolo è costituito secondo l’art. 18 della Costituzione Italiana degli art. 36/37/38 del Codice Civile della legge 266
dell’1/08/1991 e dell’art. 11 della legge 20/05/1970 n° 300 dello Statuto dei lavoratori.
Art. 2 - Principi e Scopi del Circolo.
-

-

Scopo del CRAL VVF Como è promuovere attività ricreative, culturali, turistiche, sportive e di solidarietà al di
fuori di ogni specifico indirizzo. Per tali scopi può usufruire di strutture proprie o avvalersi di strutture pubbliche
con questo convenzionate.
Rivolgere particolare attenzione e valorizzare atteggiamenti e comportamenti attivi dei Soci per determinare le
condizioni di una grande azione aggregativa per una miglior qualità della vita.
Partecipa direttamente o con altri Circoli, Associazioni, Enti e istituzioni pubbliche a promuovere manifestazioni
culturali, sportive, ricreative e turistiche di vario interesse.
Il Circolo opera in collegamento con le strutture Sindacali d’Azienda.
Esclude nell’applicazione della propria attività ogni fine di lucro ed è amministrativamente indipendente.

Art. 3 - Caratteristiche del Circolo.
-

-

Il Circolo è un Istituto unitario e autonomo, non ha finalità di lucro, persegue scopi civili e solidaristici, è
amministrativamente indipendente, è diretto democraticamente attraverso il Consiglio direttivo eletto da tutti i
Soci.
Il Circolo, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività può articolarsi in associazioni, gruppi
d’interesse, gruppi di acquisto.
Il Circolo può svolgere attività, anche commerciali, complementari alle iniziative dell’associazione.
I compiti, le responsabilità, le norme di funzionamento degli altri organismi in cui si articola il Circolo sono
stabilite da appositi regolamenti o statuti tenendo conto delle normative vigenti.

Art. 4 - Soci del Circolo.
Soci Ordinari
Acquisiscono la qualifica di Soci ORDINARI con diritto di voto nelle assemblee dei soci i dipendenti del Comando
Provinciale Vigili Del Fuoco Como operativi,tecnici e amministrativi in servizio e in quiescenza; gli iscritti agli elenchi del
Personale Volontario del Comando Provinciale di Como e le persone presentate da un Socio Ordinario che facciano
richiesta d’iscrizione al CRAL VVF Como.
Versano una quota annuale come stabilito da regolamento interno. L’iscrizione ha validità anno solare. La quota
comprende il tesseramento alla FITeL.
Viene rilasciata loro una tessera con la dicitura Socio Ordinario CRAL VVF Como.
Possono altresì partecipare alle attività del circolo i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado che, aderenti
anche loro alla FITeL, abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con il CRAL Aziendale
Soci Semplici
Sono Soci SEMPLICI del CRAL VVF Como:
- I coniugi e i figli residenti con i genitori dei Soci Fondatori , Onorari e Ordinari che ne fanno richiesta;
-Nel caso di separazione o divorzio sono riconosciuti Soci Semplici i figli riconosciuti legalmente anche se non residenti.
I Soci Semplici versano una quota d’iscrizione come stabilito da regolamento interno. L’iscrizione ha validità anno solare.
La quota non comprende il tesseramento alla FITeL.
I Soci Semplici hanno diritto al voto nelle assemblee dei Soci ed usufruiscono di tutti i vantaggi, provvidenze e
convenzioni rilasciate al CRAL VVF Como.
Viene rilasciata loro una tessera con la dicitura Socio Semplice CRAL VVF Como.

Socio Onorario
E’ Socio Onorario del CRAL VVF Como il Comandante Provinciale VVF Como.
Il Consiglio Direttivo del CRAL ha facoltà di assegnare permanentemente la qualifica di Socio Onorario a personalità del
mondo della cultura, dello sport, dello spettacolo e a quanti contribuiscono a promuovere,sostenere e onorare il Circolo
stesso.
I Soci Onorari sono esenti dal pagamento della quota annuale del Cral.( esclusa quota non obbligatoria per
tesseramento alla FITeL)
Viene rilasciata loro una tessera con la dicitura Socio Onorario CRAL VVF Como.
Sono beneficiari del CRAL tutti i Soci,i coniugi e i figli anche adottivi residenti con i Soci e i coniugi vedovi che non
abbiano contratto nuove nozze, gli orfani minorenni.
Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’associazione, escludendo espressamente ogni tipo di
discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Tutti i soci hanno pertanto diritto a frequentare i locali del Circolo e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dal
Circolo stesso.
Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età,in regola con il
pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l’approvazione di tutte le delibere assembleari, per
l’approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l’elezione degli organi direttivi dell’associazione alle cui cariche
possono altresì liberamente concorrere.
I soci minori di età hanno i medesimi diritti ed i medesimi doveri dei soci maggiorenni, salvo il diritto di elettorato attivo e
passivo che acquisiranno automaticamente al compimento della maggiore età.
Art. 5 - Diritti e doveri dei soci.
DOVERI
I Soci sono tenuti a:
Pagamento della quota associativa periodicamente stabilita dall’Assemblea dei soci.
Osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
Tenere un contegno decoroso all’interno delle strutture dell’associazione;
DIRITTI
A)
B)

Dimissioni volontarie ,da presentarsi entro il 30 settembre dell’anno solare in corso;
Diritto di recedere dall’appartenenza all’associazione CRAL VVF Como.

Vengono altresì a decadere le qualità di Socio nei seguenti casi:
-

Mancato pagamento della quota associativa;
Morte;
Indegnità,deliberata dal Consiglio Direttivo,previa contestazione in contraddittorio con il Socio.

Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notifica del Consiglio Direttivo. Il ricorso non
sospende l’efficacia di esclusione.
Art. 6 - Organi del Circolo.
Sono organi del Circolo:
-

L’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo.
Il Presidente
I Revisori dei Conti.
Il Consiglio delle Vertenze.

Art. 7 - Assemblea dei Soci.
L’Assemblea è l’organo supremo del CRAL VVF Como ed è costituita da tutti i Soci Ordinari iscritti in regola con il
pagamento delle quote sociali i quali avranno diritto di voto. Sono ammesse deleghe solo per il personale operativo in
servizio al momento della convocazione dell’Assemblea.

COMPITI DELL’ASSEMBLEA
-

-

-

L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo,i Revisori dei Conti,il Collegio delle Vertenze;Delibera il bilancio
preventivo; Approva il bilancio consuntivo;Delibera su eventuali proposte di modifica dello Statuto; Delibera su
ogni altra proposta avanzata dal Consiglio Direttivo;Formula proposte;Conferisce la carica di Socio Onorario.
L’Assemblea sarà convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria due volte l’anno e in via straordinaria in
seguito a motivata richiesta di almeno 1/3 dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. La
convocazione dell’Assemblea dovrà essere fatta almeno cinque giorni prima dello svolgimento a mezzo lettera
o altro mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo come stabilito dal regolamento interno.
L’Assemblea in prima convocazione è valida con la presenza della metà più uno dei Soci, in seconda
convocazione, successiva almeno un ora dalla prima, sarà ritenuta valida qualsiasi sia il numero dei Soci.
L’Assemblea può essere aperta a tutte le categorie dei Soci, alle forze sociali ed agli operatori culturali che
hanno facoltà di formulare proposte di attività o iniziative ma non hanno diritto di voto.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo del CRAL VVF Como è composto da undici consiglieri eletti dall’Assemblea dei Soci. Il mancato
intervento ingiustificato di un consigliere per più di tre sedute consecutive determina la decadenza dalla carica; in caso di
decadenza, dimissioni o morte di un consigliere si procede alla sostituzione con il Socio primo dei non eletti. Il Consiglio
Direttivo resta in carica di norma 4 anni.
COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Dirige e promuove le attività del CRAL VVF tenendo conto degli indirizzi e delibere date dall’Assemblea dei
Soci; Propone all’Assemblea dei Soci eventuali modifiche dello Statuto.
Redige il bilancio consuntivo entro il 31 Marzo dell’anno seguente a quello di riferimento e il bilancio preventivo
entro il 31 Gennaio dell’anno di riferimento.
Propone all’Assemblea dei Soci l’ammontare delle quote associative annuali.
Si pronuncia sull’esclusione dei Soci e dei propri famigliari del diritto di usufruire dei servizi del CRAL VVF.
Designa collaboratori nelle varie sezioni di attività; Promuove attività associative con altri circoli o enti aventi
analoghe finalità statutarie e stipula convenzioni con soggetti,imprese o enti a titolo oneroso per soddisfare le
esigenze dei propri Soci inerenti lo sviluppo delle attività culturali, ricreative, sportive e turistiche.
Mantiene i rapporti associativi con l’amministrazione; Amministra il Patrimonio sociale; Compila il bilancio
preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei Soci; Convoca l’Assemblea dei Soci almeno due volte
all’anno per riferire del bilancio consuntivo e preventivo; Tiene le sue riunioni ogni qualvolta se ne presenta la
necessità e su richiesta del Presidente o di 1/3 dei consiglieri in carica; Le delibere vengono prese a
maggioranza assoluta (metà più uno dei votanti) e dovranno essere prese alla presenza di almeno 2/3 dei
membri del Consiglio Direttivo, in caso di parità decide il voto del Presidente che ha valore doppio.

Art.9 - Cariche del Consiglio Direttivo.
PRESIDENTE:
E’ eletto tra gli undici componenti del Consiglio Direttivo dagli stessi.
Presiede le Assemblee dei Soci e rappresenta legalmente il CRAL VVF Como.
Convoca le assemblee ordinarie e straordinarie del Consiglio Direttivo e dei Soci;Firma impegni finanziari
congiuntamente al tesoriere;Cura l’attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci;In caso di
dimissioni della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo indice le elezioni dello stesso entro 30 giorni secondo
le modalità previste nel presente Statuto;In caso di dimissioni, impedimento o assenza ingiustificata per più di tre sedute
consecutive di membri del Consiglio Direttivo per non dar luogo a decadenza del Consiglio Direttivo si procede alla
integrazione chiamandovi a farne parte i primi dei non eletti;E’ tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie
e patrimoniali dopo eventuali elezioni entro 20 giorni dalle stesse;Cura lo schema del bilancio preventivo e consuntivo
unitamente al Vice Presidente e Tesoriere da sottoporre all’approvazione dei Revisori dei Conti e dall’Assemblea dei
Soci;Cura la regolare tenuta dei registri di tutta la contabilità mobiliare e immobiliare risultante dagli inventari;Può
delegare in parte i suoi poteri al Vice Presidente che comunque lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza
temporanea.
VICE PRESIDENTE
E’ eletto tra gli undici componenti del Consiglio Direttivo dagli stessi.
Cura unitamente al Presidente l’attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci;Cura
unitamente al Presidente e Tesoriere la regolare tenuta dei registri di tutta la contabilità mobiliare e immobiliare risultante
dai bilanci e dagli inventari;In caso di impedimento o assenza temporanea del Presidente assume le funzioni dello
stesso;In caso di impedimento definitivo del Presidente ne assume la carica ed indice le elezioni del nuovo Consiglio
Direttivo entro 30 giorni dall’evento secondo le norme descritte nel presente Statuto.
TESORIERE
E’ eletto tra gli undici componenti del Consiglio Direttivo dagli stessi.
Cura unitamente al Presidente e Vice Presidente la regolare tenuta dei registri di tutta la contabilità mobiliare ed
immobiliare risultante dai bilanci e dagli inventari assumendosene la responsabilità;Verifica la disponibilità economica

per l’esecuzione delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei Soci;Provvede unitamente al
Presidente al pagamento degli impegni finanziari assunti;Verifica la regolare riscossione delle rate sociali;Sostituisce in
caso di impedimento o assenza temporanea il Vice Presidente.
E’ tenuto con l’ausilio dei Revisori dei conti a redigere l’inventario entro il 31 Dicembre dell’anno in corso.
SEGRETERIA
Due membri eletti tra gli undici componenti del Consiglio Direttivo dagli stessi.
Coordinano e dirigono la segreteria assumendosene la responsabilità;Assistono nella qualifica alle riunioni delle
Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo e ne redigono i verbali.
Art.10 - Revisori dei conti.
E’ composto da tre Soci Ordinari eletti dall’Assemblea dei Soci.
I Revisori dei conti dovranno saltuariamente quando viene ritenuto opportuno e comunque ogni due mesi controllare e
controfirmare i registri di tutta la contabilità mobiliare e immobiliare risultante dai bilanci e dagli inventari e darne
annualmente relazione all’Assemblea dei Soci.
Sono tenuti con il Tesoriere a redigere l’inventario entro il 31 Dicembre dell’anno in corso.
I Revisori dei conti restano in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.
Art.11 - Collegio delle Vertenze.
E’ composto da tre Soci Ordinari eletti dall’Assemblea dei Soci.
Decide sulle divergenze che possono insorgere tra i Soci e gli organi del CRAL VVF ;
Adotta eventuali provvedimenti disciplinari nei riguardi dei Soci;Esplica funzioni di organo di appello contro le decisioni
adottate dal Consiglio Direttivo;Le decisioni emesse dal Collegio delle Vertenze sono provvedimenti definitivi e devono
essere emanate entro 30 giorni dal ricorso.
Il Collegio delle Vertenze rimane in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.
Art.12 - Patrimonio.
Il Patrimonio del CRAL VVF Como è costituito da:
Quote associative;
Contributi aziendali definiti tra Consiglio Direttivo CRAL e Amministrazione;
Contributi aziendali definiti tra Organizzazioni Sindacali e Amministrazione;
Eventuali contributi pubblici;
Proventi derivanti da donazioni o lasciti sia di persone fisiche sia di enti pubblici o privati;
Proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di
attività economiche di natura commerciale,artigianale,svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
Beni mobili ed immobili quali derivanti dal relativo inventario.
Le somme entranti si intendono date senza vincolo di scopo e/o risultato,essendo pertanto escluso che il CRAL VVF
Como si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del donante.
Tutte le quote associative periodicamente versate dai Soci sono intrasmissibili, non rivalutabili e a fondo perso.
Il Patrimonio è di proprietà dei Soci, i quali ne assumono attività e passività. Il Socio che cessa a far parte del CRAL VVF
Como decade dal diritto del patrimonio attivo.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita del CRAL VVF
Como a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 13 - Modifiche Statutarie.
Il presente Statuto può essere modificato previa decisione dell’Assemblea.
Le eventuali modifiche potranno essere deliberate in prima convocazione con voto favorevole di almeno 2/3 dei Soci
Onorari e in seconda convocazione,con voto favorevole della maggioranza dei Soci Onorari presenti.
Art.14 - Scioglimento del CRAL VVF Como.
Lo scioglimento del CRAL VVF Como deve essere deciso dall’assemblea straordinaria dei Soci Ordinari appositamente
convoca e deliberata.
Per l’approvazione dello scioglimento del CRAL VVF Como in prima convocazione sono necessari 4/5 dei Soci Ordinari,
in seconda convocazione necessita la maggioranza dei Soci Ordinari presenti.
In caso di scioglimento del CRAL VVF Como il Patrimonio verrà destinato secondo le decisioni dell’Assemblea dei Soci e
comunque ad opere di beneficenza.
Art.15 - Gratuità degli incarichi.
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono a titolo gratuito, eventuali rimborsi spese devono essere iscritti nel
bilancio del CRAL VVF Como e stabiliti con regolamento interno.
Art.16 - Elezione Organi del CRAL VVF Como.

Le elezioni del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e del Consiglio delle Vertenze devono essere indette dal
Presidente entro il 20 Gennaio dell’anno successivo al termine del mandato.
Dall’indizione delle elezioni viene data comunicazione mediante lettera scritta a tutti i Soci Ordinari ed affissione nei
principali punti di ritrovo del CRAL VVF.
La comunicazione di indizione delle elezioni deve contenere la data, l’ora e le dislocazioni dei seggi ed i componenti del
comitato elettorale e dovrà essere pubblicata almeno 30 giorni prima dell’elezione.

Candidatura.
Si possono candidare tutti i Soci Ordinari che siano in regola con le presenti norme statutarie;Il candidato deve
presentare la propria richiesta di candidatura entro e non oltre il decimo giorno antecedente a quello delle elezioni;Le
candidature andranno presentate al Comitato Elettorale.
Il Comitato Elettorale sarà formato da quattro o più Soci scelti dal Consiglio Direttivo uscente come da modalità stabilite
successivamente con regolamento interno.
Nella domanda di candidatura dovrà essere specificato per quale organo del CRAL VVF ci si vuole candidare ossia il
Consiglio Direttivo, Revisore dei Conti, Collegio delle Vertenze.

Operazione elettorale
Il Comitato Elettorale provvede a comunicare agli elettori le modalità per l’esercizio al voto;Procede, al suo interno, alla
nomina del Presidente del seggio, del segretario e degli scrutatori.
Hanno diritto al voto tutti i Soci Ordinari che siano in regola con tutte le norme statuarie e non sono ammesse deleghe;Le
elezioni devono avvenire con voto segreto;Ogni elettore può dare una sola preferenza nella lista del Consiglio
Direttivo,una sola preferenza nella lista Revisori dei Conti,una sola preferenza nella lista Collegio delle Vertenze.
Esaurite le operazioni elettorali si procederà allo scrutinio e successivamente alla proclamazione degli eletti dandone
comunicazione tramite affissione nei principali punti di ritrovo del CRAL VVF e tramite comunicazione scritta agli
eletti;Verranno ritenute valide le elezioni solamente se alle stesse avranno votato la meta più uno dei Soci Ordinari;Se
non verrà raggiunta la maggioranza andranno indette nuove elezioni entro i 30 giorni successivi;I candidati eletti al
Consiglio Direttivo entro dieci giorni dalla nomina convocano una riunione del Consiglio Direttivo per eleggere :
Presidente,Vice Presidente,Tesoriere e Segreteria.
ART. 17 - Sede CRAL VVF Como.
IL CRAL VVF Como ha sede c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Como in
Como, Via Valleggio n° 15 - CAP: 22100.
ART. 18 - Entrata in vigore dello Statuto.
L’entrata in vigore del presente Statuto, composto da 18 articoli, è stabilita nella data del 02 Aprile 2008.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alle normative vigenti in materia ed ai
regolamenti interni.

