
STATUTO DEL CORPO MUSICALE ORCHESTRA DI FIATI CITTA’ DI BORGOSESIA APS 

(Associazione di Promozione Sociale) 

 

COSTITUZIONE E SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE 

Art. 1) COSTITUZIONE 

E’ costituita una libera associazione senza scopo di lucro, anche in forma indiretta, denominata: “CORPO 
MUSICALE ORCHESTRA DI FIATI CITTA’ DI BORGOSESIA APS Associazione di Promozione Sociale” di seguito 
definita “CORPO MUSICALE” con sede legale in Borgosesia, Piazza Mazzini n° 19. 

Art. 2) SCOPI E INTERESSI GENERALI 

L’Associazione ha quale scopo primario la promozione culturale nel settore musicale, senza limiti di 
territorialità, da perseguire mediante la preparazione dei giovani che intendono accostarsi ad uno 
strumento musicale e la presentazione alla cittadinanza di concerti.  
Altro scopo è il servizio per manifestazioni di varia natura richieste dal Comune di Borgosesia, nel rispetto 
delle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo e secondo le disponibilità del Corpo Musicale. 
 
Il perseguimento degli scopi previsti dal presente Statuto è attuato attraverso la realizzazione degli 
interessi generali dell’Associazione, previsti dall’art. 5) comma 1 del D.Lgs 117/17, che sono: 
d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con 
finalità educativa; 
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, 
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di 
interesse generale di cui all’art. 5) del D.Lgs 117/2017; 
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 
l) formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della 
povertà educativa; 
u) beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazioni di denaro, beni 
o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale; 
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non 
armata; 
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata. 
 
Destinatari delle attività di interesse generale sono gli Associati e tutti i cittadini, gli Enti Pubblici e Privati, 
che si avvicinano alle manifestazioni ed alle iniziative organizzate dall’Associazione. 
 

ASSOCIATI 
 

Art. 3) ASSOCIATI 

Fanno parte dell’associazione:  

a) Gli associati effettivi; 
b) Gli associati ordinari; 
c) Gli associati benemeriti; 



d) I simpatizzanti sostenitori che non rivesto la qualità di associati 

a) Sono “Associati effettivi” i musici componenti del Corpo Musicale. Diventano inoltre tali gli allievi dal 
momento in cui, sentita la Commissione Tecnica, il Maestro Direttore decide che vi possano essere inseriti. 
Su deliberazione del Consiglio Direttivo vengono infine ammessi in qualità di associati effettivi coloro che, 
già in possesso di capacità strumentali da valutarsi da parte del Maestro Direttore, sono proposti dalla 
Commissione Tecnica. Gli associati effettivi dovranno versare la quota associativa che di anno in anno 
verrà stabilita dal Consiglio Direttivo 

b) Sono “Associati ordinari” coloro che partecipano regolarmente all’attività ed all’organizzazione 
dell’Associazione, versando la quota associativa che di anno in anno verrà stabilita dal Consiglio Direttivo. 
Tale qualifica verrà attribuita dal Consiglio Direttivo. 

c) Sono “Associati benemeriti” gli Associati effettivi dopo 30 anni di attività nel Corpo Musicale, coloro 
che hanno rivestito la carica di Presidente e quanti avranno contribuito, con elargizioni straordinarie, alla 
vita dell’Associazione. Gli associati benemeriti dovranno versare la quota associativa che di anno in anno 
verrà stabilita dal Consiglio Direttivo. Tale qualifica verrà attribuita dal Consiglio Direttivo. 

d) Sono “Simpatizzanti sostenitori” i cittadini che, pur non rivestendo la qualità di associati, sensibili agli 
scopi per i quali l’Associazione viene costituita, intendono usufruire, in qualità di spettatori, delle iniziative 
culturali e del tempo libero da essa organizzate, impegnandosi a contribuire finanziariamente versando la 
quota per il tesseramento annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. 

Art. 4) AMMISSIONE AD ASSOCIATO 

Le persone interessate ad essere ammesse a far parte dell’Associazione in qualità di Associati devono 
farne richiesta a Presidente che sosterrà l’istanza al Consiglio Direttivo, il quale dovrà pronunciarsi entro 
60 giorni. Nel caso specifico degli Associati Effettivi sarà compito del Maestro stabilire, a suo insindacabile 
giudizio, il ruolo da assegnare nell’organico musicale ai nuovi ammessi.  

Art. 5) DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI 

Tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa, se maggiorenni, hanno diritto di 
essere eletti alle cariche sociali ed hanno il diritto di voto in seno alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie. 

Le persone ammesse a far parte dell’associazione in qualità di Associati si impegnano: 

- Ad accettare incondizionatamente le norme del presente Statuto; 
- A portare sempre e in ogni luogo alto l’onore ed il prestigio dell’Associazione; 
- A frequentare e sostenere le attività organizzate dall’Associazione; 
- A tributare il dovuto rispetto e riconoscere l’autorità dei membri del Consiglio Direttivo e dei 

responsabili preposti; 
- A comportarsi con rispetto, stima e cortesia nei confronti degli altri componenti dell’Associazione. 

Agli Associati Effettivi è inoltre fatto obbligo di frequentare con profitto ed assiduità le prove e le presenze 
musicali organizzate dal Corpo Musicale.  

Nel limite delle possibilità l’assenza alle manifestazioni organizzate deve essere preventivamente e 
tempestivamente comunicata al Capo-musica. 

 

 



Art. 6) TESSERAMENTO 

All’inizio di ogni anno solare il Consiglio Direttivo dovrà provvedere ad organizzare il rinnovo del 
tesseramento dell’Associazione. Individuate le quote minime, si dovrà provvedere al rinnovo delle quote 
associative ed alle creazione di nuovi tesserati.  

La tessera è nominativa e intrasmissibile. 

Art. 7) PERDITA DEL DIRITTO ASSOCIATIVO 

La perdita della qualifica di Associato Ordinario o di Simpatizzante Sostenitore avviene a seguito del 
mancato pagamento della quota associativa o del tesseramento annuale. 

L’Associato Effettivo che per motivata indisponibilità non può partecipare all’attività del Corpo Musicale, 
perde la qualifica di Effettivo. In tal caso può chiedere di far parte dell’Associazione quale Associato 
Ordinario versando la quota associativa. 

L’Associato Effettivo che, senza giustificato motivo, non partecipa all’attività dell’Associazione per oltre 3 
mesi, viene dichiarato dimissionario dal Consiglio Direttivo su proposta della Commissione Tecnica. 

Art. 8) TRASGRESSIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

È compito del Consiglio Direttivo vigilare sull’applicazione delle norme statutarie. I provvedimenti 
disciplinari a carico degli Associati inosservanti sono: 

- Il richiamo scritto; 
- La sospensione; 
- L’espulsione 

Tali misure saranno adottate con senso di giustizia e gradualità a seconda della gravità della mancanza 
commessa e saranno comunicate all’interessato a mezzo di lettera raccomandata. 

L’Associato soggetto a provvedimento disciplinare potrà fare ricorso al Consiglio Direttivo per tramite di 
persona di sua fiducia, scelta tra gli Associati Effettivi, al fine di un riesame del suo caso e per il vaglio delle 
proprie giustificazioni. 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

Art. 9) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

Sono organi dell’associazione: 

a) Il Presidente; 
b) L’Assemblea generale degli Associati; 
c) Il Consiglio Direttivo; 
d) La Commissione Tecnica; 
e) Il Segretario; 
f) Il Tesoriere. 

Art. 10) IL PRESIDENTE: 

E’ il legale rappresentante dell’Associazione, al quale sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e 
straordinaria amministrazione; 



- Convoca e presiede l’Assemblea Generale dei Soci e il Consiglio Direttivo; 
- Controlla, con la collaborazione del Consiglio Direttivo, l’attuazione di quanto deliberato – 

dall’Assemblea Generale; 
- Nomina fra i membri del Consiglio Direttivo il Segretario ed il Tesoriere; 
- Affida su proposta del Consiglio Direttivo l’incarico di Maestro Direttore a persona di fiducia e 

professionalmente qualificata; 
- Cura l’attuazione delle politiche di indirizzo dell’Associazione al fine di garantire la continuità delle 

attività nel rispetto delle norme statutarie; 
- Cura i rapporti con le realtà esterne (Enti Locali, Associazioni, Organismi territoriali) garantendo 

l’immagine dell’Associazione attraverso un’adeguata politica di pubbliche relazioni; 
- Cura il regolare svolgimento delle attività sul piano statutario, legale, amministrativo ed 

organizzativo attraverso il controllo degli organi sociali preposti, la firma degli atti e dei contratti 
esterni; 

- Rilascia tutte le quietanze liberatorie nei confronti di Enti Pubblici e Privati. 

Eventuali decisioni assunte dal Presidente autonomamente e sotto la sua completa responsabilità 
dovranno essere sottoposte al Consiglio Direttivo che formulerà un parere al quale Egli dovrà uniformarsi 
in modo insindacabile. 

In caso di prolungata assenza e per motivi gravi, comunque giustificati, o in caso di dimissioni, il Presidente 
viene temporaneamente sostituito dal Vice Presidente, scelto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri 
o tra gli Associati che si sono distinti per qualità, disponibilità e capacità organizzative e decisionali. Il Vice 
Presidente subentra nelle mansioni del Presidente che rappresenta, per la sola ordinaria amministrazione, 
fino alla nomina del nuovo Presidente. Compito del Vice Presidente è anche quello di indire l’Assemblea 
Generale degli Associati per la nomina del nuovo Presidente. 

Il Presidente viene nominato dell’Assemblea Generale fra gli Associati Ordinari. La nomina è valida se 
ottenuta con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati presenti alla riunione. Dura in carica 5 
anni. 

Art. 11) ASSEMBLEA GENERALE 

Hanno diritto ad intervenire in assemblea tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota 
associativa. 

L’Assemblea Generale degli associati viene convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all’anno 
per deliberare sul bilancio preventivo ed il conto consuntivo. 

Si riunisce inoltre in via straordinaria quando richiesto dal Consiglio Direttivo oppure da almeno un terzo 
degli Associati Effettivi. 

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente con almeno 15 giorni di preavviso 
tramite lettera o avviso scritto da affiggere in bacheca, oppure mediante pubblicazione sui quotidiani 
locali, che contenga la data e l’ora della prima convocazione ed eventualmente della seconda, ed il luogo 
ove si dovrà svolgere l’assemblea. 

L’Assemblea Generale: 

- Nomina e revoca il Presidente; 
- Nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo e della Commissione Tecnica; 
- Approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale; 



- Modifica dell’atto costitutivo e del presente Statuto; 
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l’azione di 

responsabilità nei loro confronti; 
- Approva il regolamento dei lavori assembleari; 
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione. 

Le riunioni dell’Assemblea Generale sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno due 
terzi degli Associati Effettivi; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. 

Ogni associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, 
anche apposta in calce all’avviso di convocazione. Ogni associato presente può essere portatore di non 
più di una delega scritta.  

Gli Associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa, compresi i nuovi associati, 
hanno diritto ad esprimere un solo voto ciascuno.  

I componenti del Consiglio Direttivo e della Commissione Tecnica non possono votare nelle deliberazioni 
riguardanti la loro responsabilità. 

Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati presenti. Alla 
riunione ordinaria dell’Assemblea viene invitato a partecipare un rappresentante dell’Amministrazione 
Comunale con diritto di voto. 

Art.  12) CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo è composto da: 

- Il Presidente, che lo presiede; 
- Il Maestro Direttore; 
- Il Segretario; 
- Il Tesoriere; 
- Il Capo-musica; 
- Due Associati Effettivi e due Associati Ordinari eletti dall’Assemblea; 
- Due membri designati dal Consiglio Comunale di Borgosesia, anche nel suo seno, di cui uno in 

rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza. 

Si riunisce di norma una volta al mese. 

Dura in carica 5 anni. 

La deliberazione del Consiglio Direttivo è valida con il voto favorevole della metà più uno dei suoi 
componenti. 

Il Consiglio Direttivo esercita l’amministrazione dell’Associazione, su mandato dell’Assemblea Generale 
degli Associati, e dirige tutta l’attività e l’organizzazione, rispondendo del suo operato verso l’Assemblea 
stessa. 

In particolare: 

- Definisce le politiche di indirizzo dell’Associazione e stabilisce le scelte in campo amministrativo, 
legale ed organizzativo; 

- Redige il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale per il periodo che va dal 1 gennaio al 31 
dicembre di ogni anno; 



- Delibera la quota associativa da versarsi dagli Associati e la quota per il tesseramento annuale per 
i Simpatizzanti sostenitori; 

- Delibera l’allontanamento dell’Associato Effettivo (art. 11) e dispone i provvedimenti disciplinari 
(art. 12); 

- Decide sulle attività del Corpo Musicale dopo aver sentito la Commissione Tecnica il cui parere è 
vincolante; 

- Fissa i criteri per ogni adempimento relativo allo svolgimento dei servizi e per il rimborso spese 
agli Associati Effettivi, nonché agli eventuali musici esterni; 

- Su proposta della Commissione Tecnica decide sugli acquisti di strumenti musicali, spartiti, divise 
e di quanto altro occorre per il buon funzionamento del Corpo Musicale; 

- Fissa i criteri per i premi di presenza da corrispondere ai musici; 
- Attribuisce la qualifica di Associato Ordinario e Associato Benemerito; 
- Ha la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo statuto limitatamente al recepimento di 

intervenute novità normative vincolanti. 

Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se è nominato decade dal suo ufficio, 
l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche 
temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi (art. 2382 c.c.) 

Art. 13) COMMISSIONE TECNICA 

La Commissione Tecnica è composta da: 

- Il Maestro Direttore che la presiede; 
- Il Capo – musica; 
- Tre Associati Effettivi; 

Il Maestro Direttore è il coordinatore della Commissione Tecnica ed è il responsabile della preparazione 
del Corpo Musicale per la quale decide in modo autonomo. La scelta del Maestro Direttore dovrà essere 
accurata e ponderata, vista la responsabilità tecnica e morale che la sua figura ha nei confronti dei 
componenti del Corpo Musicale. La nomina e revoca del Maestro è affidata al Consiglio Direttivo che 
deciderà con votazione palese della maggioranza dei suoi componenti. 

Il Capo-musica è il diretto coadiutore del Maestro Direttore. 

Compito del Capo - musica è di condurre la banda durante i servizi a terra e nelle sfilate, in assenza del 
Maestro. Verrà scelto dal Consiglio Direttivo del Corpo Musicale e su indicazione del Maestro Il Capo - 
musica nominato rimane in carica fino a che non intervenga una disposizione di dimissioni votata a 
maggioranza dal Consiglio Direttivo oppure volontaria e personale. 

I soli Associati Effettivi eleggono in distinta votazione i tre componenti della Commissione Tecnica. Non 
esiste incompatibilità per l’Associato Effettivo tra membro del Consiglio Direttivo e della Commissione 
Tecnica, data la necessità di collegamento tra i due organi.  

Si riunisce di norma una volta al mese. Dura in carica 5 anni. 

La deliberazione della Commissione Tecnica è valida con il voto favorevole della metà più uno dei suoi 
componenti. 

È compito della Commissione Tecnica organizzare, animare e coordinare tutte le attività musicali, 
artistiche, di formazione e ricreative dell’Associazione. 



La Commissione Tecnica: 

- Decide sull’ammissione tra gli Associati Effettivi degli allievi; 
- Propone al Consiglio Direttivo l’ammissione tra gli Associati Effettivi di coloro che, già in possesso 

di capacità strumentali, ne fanno domanda; 
- Formula proposte al Consiglio Direttivo sull’attività del Corpo Musicale; 
- Propone al Consiglio Direttivo l’acquisto di quanto occorre per il buon funzionamento del Corpo 

Musicale; 
- Decide sulla scelta dei brani musicali da eseguire durante i concerti ed i servizi e su quelli nuovi 

da preparare; 
- Decide l’orario settimanale delle prove ed il calendario delle stesse; 
- Propone al Consiglio Direttivo ed alla persona dallo stesso delegata, la partecipazione occasionale 

di musici esterni; 
- Tiene l’inventario dei beni dell’Associazione. 

Nell’ambito della Commissione Tecnica si individuano le figure di: 

a) “addetto alla cura del patrimonio” che cura e assicura la conservazione di tutti i beni mobili ed 
immobili dell’Associazione rendicontando al Consiglio Direttivo la situazione dell’ammontare del 
patrimonio e del materiale sociale, proponendo le opere di manutenzione ed adeguamento di 
strutture ed attrezzature al fine di garantire la massima funzionalità. Al Consigliere addetto al 
patrimonio relazioneranno gli addetti alle divise ed all’archivio. 

b) “addetto all’archivio” che cura, in stretta collaborazione con il Maestro Direttore, la 
conservazione e l’organizzazione del patrimonio musicale dell’Associazione. Provvede 
all’archiviazione delle parti e partiture ed al loro inventario. Assicura la sistemazione, 
l’aggiornamento ed il riordino delle parti e partiture da utilizzarsi per le esecuzioni musicali. 
L’addetto all’archivio non deve essere necessariamente un componente della Commissione 
Tecnica, ma sarà nominato dalla stessa; 

c) “addetto alle divise” che cura l’ordine e la fornitura del materiale necessario per le divise sociali. 
Assicura la fornitura agli Associati Effettivi delle parti della divisa sociale necessari al fine di 
garantire la migliore immagine dell’Associazione durante le manifestazioni pubbliche. L’addetto 
alle divise non deve essere necessariamente un componente della Commissione Tecnica, ma sarà 
nominato dalla stessa; 

d) “squadra operativa” che si occupa dell’organizzazione logistica delle manifestazioni sotto il 
coordinamento del Capo – musica. Gli addetti alla squadra operativa non devono essere 
necessariamente componenti della Commissione Tecnica, ma saranno di volta in volta indicati 
dalla stessa. 

Non può essere nominato membro della Commissione Tecnica, e se è nominato decade dal suo ufficio, 
l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche 
temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi (art. 2382 c.c.) 

Art. 14) IL SEGRETARIO 

Il Segretario viene nominato dal Presidente tra coloro che vengono eletti a far parte del Consiglio Direttivo. 

Decade con il Consiglio Direttivo di cui è membro. 

Il Segretario: 



- Prende accordi per i servizi del Corpo Musicale e ne cura l’organizzazione; 
- Sbriga la corrispondenza; 
- Cura la stipula dei contratti di abbonamento SIAE; 
- Assicura la vidimazione e la regolarizzazione dei permessi di esecuzione per le pubbliche 

esibizioni; 
- Cura gli adempimenti fiscali dell’associazione; 
- Porta a conoscenza il Consiglio Direttivo delle varie istanze proposte dai musicisti non ancora 

maggiorenni. 

Art. 15) IL TESORIERE 

Il Tesoriere viene nominato dal Presidente tra coloro che vengono eletti a far parte del Consiglio Direttivo. 

Decade con il Consiglio Direttivo di cui è membro. 

Il Tesoriere: 

- Tiene il giornale di cassa; 
- Prepara il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale; 
- Effettua gli acquisti deliberati dal Consiglio Direttivo; 
- Provvede agli incassi ed ai versamenti su delega del Presidente. 

 
LIBRI SOCIALI 

Art. 16) LIBRI SOCIALI 

I libri sociali sono: 

- Il libro degli Associati Effettivi, Ordinari e Benemeriti; 
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee Generali in cui devono essere 

trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; 
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Commissione Tecnica. 

Il libro degli Associati e quello delle adunanze e deliberazioni delle assemblee generali sono tenuti a cura 
del Consiglio Direttivo, così come il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio stesso. 

Il libro delle adunanze della Commissione Tecnica è tenuto a cura della Commissione stessa. 

Gli Associati Effettivi, Ordinari e Benemeriti hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, che sono 
conservati nella sede dell'Associazione, su semplice richiesta. 

Art. 17) ORGANO DI CONTROLLO 

L’eventuale nomina dell’Organo di Controllo, secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/17 e successive 
modifiche, non costituisce modifica allo Statuto Sociale. 

PATRIMONIO 

Art. 18) PATRIMONIO 

Il patrimonio finanziario dell’Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi degli Enti, di 
privati, di Associazioni, da lasciti e donazioni, da oblazioni, da occasionali attività aventi lo scopo finalizzato 
al conseguimento delle finalità associative. 



Costituiscono inoltre patrimonio dell’Associazione tutti i beni di cui la Commissione Tecnica deve tenere 
aggiornato l’inventario (strumenti, spartiti, divise, ecc.). 

Sarà compito del Consiglio Direttivo amministrare il patrimonio in modo oculato adottando le strategie 
ritenute più opportune al fine di ottenere una politica di conservazione e di incremento del patrimonio 
stesso. 

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo autorizzare la concessione di materiali o attrezzature di proprietà 
dell’Associazione in prestito d’uso ad associati o a terzi. 

Ai musici che prestano servizio nel Corpo Musicale verranno fornite in prestito d’uso tutte le parti che 
compongono la divisa. Ai musicisti è fatto obbligo di conservare con cura ed indossare integralmente la 
divisa, provvedendo alla pulizia ed alle riparazioni eventualmente necessarie. 

Ogni associato che, per qualsiasi motivo, cessi di far parte dell’Associazione dovrà immediatamente 
restituire gli effetti in suo possesso a scanso di azione legale nei confronti del medesimo. Gli associati che 
per motivi diversi devono temporaneamente abbandonare le attività dell’Associazione potranno 
concordare con il Consiglio Direttivo diverso trattamento. Il materiale divenuto inservibile per l’uso o per 
altra causa, verrà scaricato, su proposta della Commissione Tecnica, con deliberazione del Consiglio 
Direttivo. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 19) RESPONSABILITA’ 

L’Associazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o incidenti che occorressero agli 
associati durante l’espletamento dell’attività musicale nella propria sede sociale, ed ogni Associato si 
impegna a liberare l’Associazione o gli altri Associati in caso di danni o di infortuni verificatisi nelle 
medesime circostanze. 

Art. 20) SERVIZI OBBLIGATORI 

Per tutta la durata dell’Associazione il Corpo Musicale parteciperà alle manifestazioni di carattere 
nazionale ed offrirà alla cittadinanza concerti e sfilate da concordare annualmente con l’Amministrazione 
Comunale. 

Art. 21) SCIOGLIMENTO 

L’Associazione non potrà essere sciolta che per forza maggiore e solo quando il numero degli Associati 
Effettivi sia ridotto a meno di 5, nel qual caso se trascorso un anno non fosse aumentato, si provvederà 
alla liquidazione dell’Associazione. 

In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere 
positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione 
imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano la stessa finalità, secondo le disposizioni 
statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale in conformità a 
quanto prescritto dall’art. 9 del D.Lgs  117/17 e successive modificazioni. 

Art. 22) DISPOSIZIONI ULTERIORI 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono in quanto applicabili, le norme 
del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto dal D.Lgs 
117/17 e successive modificazioni. 



Art. 23) NORMA TRANSITORIA 

Il presente statuto diviene operativo all’atto della sua approvazione per quanto concerne l’adeguamento 
alle vigenti leggi e normative. 

Ferma restando la facoltà del Consiglio Direttivo di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto, al 
Consiglio stesso è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche statutarie necessarie 
all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. 

L’acronimo APS integrerà la denominazione sociale solo successivamente e per effetto dell’iscrizione nel 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. 

Ad avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione dell’Associazione 
sarà “CORPO MUSICALE ORCHESTRA DI FIATI CITTA’ DI BORGOSESIA APS”. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Borgosesia, lì 

 


