dellaRepubblica
di Slovenia,agli articoli8
In conformitdagli articoli 15,42 e 64 dellaCostituzione
per I'attuazione
della
in conformitaconla leggeCostituzionale
e 9 dellaLeggesullaAssociazione,
Dichiarazionefondamentalesull'autonomiaed indipendenzadella Repubblicadi Slovenia,
del 6 novembre1995,
I'Assemblea
dellaComuftd degli Italianidi Capodistria,nellasuasessione
haapprovatoil seguente:

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
CULTURALEE SOCIALE
DEGLI
ITALIANI
SANTORIOSANTORIO'
"COMUNITA
DI CAPODISTRIA
I. Disposizionigenerali
Art.l
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per I'organizzazione
essenziali
e I'attivitd
Con il presenteStatutovengonodefiniti i presupposti
(nel
cultumlee sociale"ComunitAdegliItalianiSantorioSantorio"di Capodistda
dell'Associazione
testocheseguedenominata:
CIC)
Att,2
e pluralisticadegli Italiani residentinel
La CIC d associazione
autonoma,apartitica,democratica
che svolgela suaattivitaper la
Comunedi Capodistriae nel territoriosottola suagiurisdizione,
dellefinaliti stabilitenelpresente
Statuto.
realizzazione
La CIC Cpersonagiuridicadi dirittoprivato.
degliItalianinellarepubblicadi Croaziae Slovenia,"Unione
La CIC si associaall'organizzazione
Italiana".
territoriale
sede,competenza
IL Denominazione,
Art. 3
dcnominazione:
La CIC ha la seguente
"Associazione
culturalee sociale"ComunitddegliItalianiSattoio Saltorio"di Capodistria".
in linguaslovenad:
La tradizionedelladenominazione
"Kultumoin iportnodruStvo"SkupnostltalijanovSantorioSantorio"- Koper"
abbreviatad: "Comunitddegli ltaliani SantodoSanto o" di Capodistria",in
La denominazione
slovena"SkupnostItalijanovSantorioSantorio"- Kopef'.
lingr.ra
10
in Via Frontedi Liberazione,
La sededellaCIC d a Capodistria,
Art.4
e le altrelocatta
la citti di Capodistria
La CIC svolgela suaattivitdsul territodochecomprende
dellenazionalitA.
limitofe privedi formadi organizzazlone
Art. 5
La CIC ha il timbro di forma circolarecon la dicituracircolarein alto Comunitddegli ltaliani
"santorioSantorio"- Capodista e dicituracircolarein bassoSkupnostltalijanov- Koper.

ti

III. Finaliti fondamentali
Art. 6
La CIC opera,in piena autonomia,per l'affemazionedei diritti e degli interessiindividualie
collettividei suoisocinel campodellaculturac dellalinguaitaliana,dellospon,della creazione
e
di altreattivitddi aggregazione
mantenimento
promozione
sociale,al fine del
e della
dell'idenlite
nazionale,nonch€per perseguire,
in manicraorgalizzatae organica,il collegamento.
nel territorio
d'insedjamentostorico, con le organizzazioni,le istituzioni c gli organismidella Comunitd
NazionaleItalianae conla NazioneMadre.
IV. Attivitil
Art. 7
Al fine di realizzare
le finatta fondamentali
stabilitedalpresente
Statutola CIC pud organizzare
varieiniziativeteseal parzialeautofinanziamcnto
per supporlarc
le prop e attivitdistituzionalj.
V.Editoria
Art, 8
Ai fini della realizzazionedegli interessiparticolari dei socie con cio' della Comunita'
NazionalcItaliana, per il mantcnimento,la divulgazionee Ia promozionedelletradizioni,della
culturae delleattivita'dcgliappartenenti
alla nazionalita'
italianasul territoriodel Comune
Citta' di Capodistria in cui opera, la Comunita' degli Italiani Santorio Santorio di
Capodistriapubblicail periodicoculturale-informativoDLaCitta'( d€lla qualec'€ditorc,
Art. 9
nl-a Citta'< ha un redattorcresponsabilechevienenomitratoe revocatodal Consiglio
d€lla CoEunita' degli Italiatri SantorioSartorio di Capodistria.
La r€daziole dcl p€riodico "La Citta"', ej compostada tre mcmbri, compresoil
redattore responsabil€,e' romioata e rcvocatadal Consigliodella Comutrita' degli Italiani
"SantorioSantorio" di Capodistria.
Il redattore iesponsabilerispotrdedclla realizzazioncdell'indirizzoprogrammatico€
di tutteIe informaziotri.
dellapubblicazione
Il redattoreresponsabilee i membri della redazionedevonoconoscereattivamentcla
abilitati.
lingua italiatrae devonoessercprofessionalmente
La durata, le modalita' e i criteri per Ia nomina del r€dattore responsabilevicne
definita con una deliberaparficolare dcl Consiglio.
Art. 10
I punti caratterizzantidell'indirizzoprogrammaticodel periodico))La Citta'(<sono:
diyulgazione e sviluppo delle peculiarita' culturali c linguistiche della Comunita'
NazionaleItaliana di Capodistria.
delletradiziooi dellaConunita' NazionaleItnliana
cons€r-vazione
divulgazioDee prodozione delleattivita' culturali e delle manifestazioniorgani-zatedalla
Italiananell'ambitodelproprioprogrammaculturale
Comunita'Nazionale

-

coll€gamertodella Comunitar NazionaleItaliana con le altre componetrtiminoritarie
presentistoricuente sul lerritorio e cotrla NaziotreMadre
dialogoe scambioculturalecotrgli altri popoli e Comunita'NazioDalia livello Iocale
collaborazioDe
transfrontalieran€l campoculturale
informazionee divulgazionedei programmi e delle attivita'ed iniziative dei soci e della
Comunita' NaziolraleItaliana,
VI. Forme associative
particolari e rapporti con le altre istituziotri;adesioniad altre
associaziooi
e organizzazioni,
Art. 11

La CIC stabiliscedei rapportidi collaborazione
e di coordinamento
con gli altri Enti e Istituzioni
che operanoin funzionedelle esigenzedella CIC, awalendosidell'operatodei membri del
Consiglioresponsabile
dei competenti
settori.
Le fo.me associative
e di adesionefra la CIC e gli enti succitatipossono€ssereregolatimediante
accordi,intese,contratti,formedi partecipazione
alla proprietae alla gestioaeeconomica
e da altri
strumentiparticolari.
Art. 12
La CIC pud decideredi darevita a palticolariformedi coordinanento
e struttuJe
consultiveconle
altre CIC a livello tenitorialeper svilupparedegli adeguatirapporti di collaborazionee di
collegarnento
necessad
allo sviluppodelleaftivitdall'affermazione
dei bisogniconnaziondi.
Art. 13
La CIC collaboraconla ComunidAutogestita
dellaNazionalitaItalianadel Comuncdi Capodistria
al fine di promuovere,
coordinaree sostenere
aftivitde iniziativetesea soddisfarei bisognidella
ComunitdNazionaleltalianadi Capodistria
nel suocomplesso.
Art. 14
La CIC, condecisione
dell'Assemblea,
puo adeire,qualemernbrocollettivo,nelleformee secondo
i criteri consentitidalla Legge e dalle vigenti norme e Convenzioniintemazionali,ad alte
associazioni
sociali,culturali,economiche,
sportive,scientiflche
in Sloveniae all'estero,nonchiad
allaeopatizzaziont internazionali.

VII. Socie modaliti d'iscrizione
Art. l5
Diventandosoci dellaCIC i cittadinislovenie straniericherisiedononel territo.iodel ComuneCitta di Capodistriaappanenentialla nazionalitd italiana e/o madrelinguae cultura italiana, che
acceftanodi rispettareil presenteStatutoe le finalitA fondamentalidella CIC e sottoscrivono
1'apposita
domandadi adesione.
Possonodiventaresoci simpatizzantidella CIC quei cittadini che non si riconoscononelle
delle
comma,ma che desiderano
operareper il conseguimento
definizionidj cui al precedente
dellaCIC ai sensidelpresente
Statuto.
finalitefondamentali

Il titolo di socio onorariodella CIC viene conferitodall,Assemblea
dei soci, su propostadel
ConsigliodellaCIC, a cittadinisloveni_e
stranieriche hannomeriti particolannel conseguimento
dei frni e nellosviluppodelleattivitadell,Associazione.
VIII. Diritti e doveri desli associati

Art. 16
Il diritto di voto attivo e passivod riscrvatoai soci maggioreruidella CIC
di cui al commaI
dell'articolo15delpresente
Statuto.
Art. l7
I socidellaCIC hannoi seguentidiritti:
- di padecipare
alleattiviu perla realizzazione
dei fini fondamentali
e programmatici
dellaclc,
- di essere
informatisull,operato
ed averedei documentie delleaecisionirFfrciati,
- di avanzare
propostee promuovere
iniziative,
- cll presentare
dcorso,per la tuteladei propri diritti, al comitatodei Garantie cevere
dowta
nspostascrittaArt. l8
I socidellaCIC hannoseguentidoveri:
- di coltribuirepersonalmente
e cote(ivamenteata rearizzazione
dei progammi,delledecisioni
c dci compitistabiliri
dagliorganismi
dellaCIC,
- di partecipare
regolarmente
e attivamente
alleattivitAdellestrufturedi cui fannopane,
- di iisp^ettarc
itemini delpresenteStatutoe deglialtri atti o decisioniapproyate
dagliorgadsmi
dellaCIC,
- di appoggiarepersonalmentein ogni circostanz4
pubbrica e privata, l,orientamento
fondamentale
e programmatico
dellaCIC.

(r

Art. 19
La cessazione
dell'essere
socjdellaCIC pudsubentrare
oer:
- dimissione
condichiarazione
scrittadel socioal ConsigliodellaClC,
- espulsione
condeliberadellaCommissione
disciplinariconformeal Regolamemo.
- cancellazione.dopo
richiamoda partedel Consi;lio della CIC in casoii non pagamento
della
quotaajrnuasi associazione
per dueanniconsecutivi,
- decesso.
Ix. OrgaDidella CIC
Art. 20
SonoorganidellaCIC:
- l'Assemblea
dei socidellaCIC,
- il Consigliodela CIC,
- il Presidente
dellaCIC,
- il Comitatodei Garantie
- la Commissione
disciplinate.
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1. Assembleadei soci della CIC

J

Art.2l

l:

:
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L'Assembleadei soci della CIC d il massimoorganorappresentativo
e deliberativodegli italiani
residentinel territodo entro la sua giurisdizione.L'Assemblead compostada tutti i soci
maggiorenni
dellaCIC.
L'Assembleasi duniscesu convocazione
del Presidente
della CIC, o per iniziativadi almeno50
soci previapresentazione
d richiestasottoscriftaal Consigliostessodella CIC che contengale
motivazionidi taleconvocazione.
L'Assembleasi riuniscecomunqued'obbligocon una fiequelva minima di almenouna volta
all'anno.
Le competenze
dell'Assemblea
sonole seguenti:
- accoglie10StatutodellaCIC e le relativemodifiche,
- accogiieil programma
di attivitAe il pianofinanziarioannuale,
- accoglieil bilancioconsultivo,
- accogliei1Regolamento
di procedura,
elettomleedil regolamento
- formulaindicazione
rclativcall'operatoe all'attivitAdellaCIC,
- pud promuoverela proclamazionedel referendum,previa costiluzionedi un Conitato
promotoree la raccoltadi un minimodi 50 firmata cheappoggino
ia propostadi referendum.
ArL22
L'Asscnblca d deiiberativaqualora siano presenti alla convocazioneindetta la mctd piir uno dei
socidellaCIC.
In secor]da convocazionc, passati trenta minuti dalla prima convocazionc, I'Assernblea d
deliberativa nel numero effettivo dei prcsenti, comunque non meno di 30 (trenta) che ne
costituisconoil quorum richiestoLc decisioni deli'Assemblea sono valide, di regoia, se per esse vota la meti piir uno dei soci
presenti(maggioranzasemplice)aventi diritto al voto.
Su propostadi almeno 50 (cinquanta)soci c con approvazione a maggioranzasempliceIe decisioni
possonoessereaccoltecon maggioranzapiir qualificata(maggioranzaassolutao dei due terzi.;.

2. ConsigliodellaCIC
Art.23
Il consigliodellaCIC contal l (undici)
Il ConsigliodeliaCIC d I'orgaroesecutivo
dell'Assembiea.
consigliedeletti a suffragiouniversale,egualediritto e segretoin basealla modalitefissatedal
elettorale.
Regolamento
il mandatodei consiglierieiettial ConsigliodellaCIC d di 4 (quattro)arni. Il mandatopud essere
per aftivita palesemente
per manifestoassenteismo
revocatoper rinunciadel direttointeressato,
contrarieagli interessiglobalidellanazionalitd.
La proceduradi revocadel mandatoe di nominadi un nuovoconsiglieredel ConsigliodellaCIC
elettorale.
Le elezioniper il nuovoConsigliodelJaCIC
awiene in conformitdcon il Regolamento
giomi prima deila scadenza
del
vengonoildette dal Presidente
in caricaalmeno60 (sessanta)
mtu1dato.
I1 neoelettoConsigliodella CIC deve unirsi entro 1 (un) mesedalla proclamazione
entro30 (trenta)giorni,il Presidente
ed il Vicepresidente
ufficiaiedeirisultatielettoralied eleggere,
del1aCIC. il Comitatodel Gannti e il suoPiesidente.
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Art.24
Il ConsigliodellaCIC ha le seguenticompetenze:
- discute,prcponee realizzale finaliti programmatiche
dellaCIC,
- proponee realizzaipiani di aftivitddei seguentisettorie confema iprogelti propostida tutti i
suoiorganismiistiruzionalie operativi.
- discutelo Statutoe le relativemodificheed integEzioni,su propostadel Presidente
dellaCIC,
di un terzodei Consiglieridel Consigliooppuredegli elettoricon la raccoltadi 50 (cinquanta)
firme e quindisottopone
lo Statutoall'approvazione
dell'Assemblea,
- discute,proponee realizzail programma
operativoannuale,
- discutee proponeil bilanciodi previsione
e il contoconsuntivo,
- discutee confermatutte le proposte,i progetti,le conclusionie decisioninonchd,gli afti che
interessano
Ia \/ita, l'or9anrzzazione,
la gestione,la programmazione
e lo sviluppogenerale
dcllaCIC,
- discute,approtae realizzale formedi collaborazione
di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del
presente
Statuto,
- costituisce
permanenti
Commissioni
o gruppidi lavoroconinca chi specificr,
- sowintendealla gestionedell'Ufficio di Segreteria
e dei servizi tecnicie indirizzaI'operato
deglistessi,
- coordinai rapportidi collaborazione
conla NazioneMadre,le altreComunitddegli Italianiin
Sloveniac in Croazi4I'UnioneItalianae la CAN,
- proponeed approvaaccordie contrattinecessari
allo sviluppodelleattivitadellaCIC.
Art.25

,

Il ConsigliodcllaCIC esercitainoltrele scguentifunzioni:
l.) eleggee nominaconil Regolamento
di procedural
- il Presidente
dellaCIC confunzioneanchesi Presidente
del Consiglio,
- i componentidelle
Commissioni
o deigruppidi lavoro.
2.) esamina,
verificaed approvaI'operatodellevarieCommissioni
o gruppidi lavoroe dell'Ufficio
di Segreteria
e deiservizitecnicidellaCIC
3.) accoglie,dibatte e dd dspostaalle interrogazioniayarrzalee alle interpellanzedei suoi
Consiglieri,
4.) accoglic,dibafteed approvale mozioniavanzate
dei Consiglieri,
propone
Ie
interpretazioni
5.)
autentichedelle nome del presenteStatutoe degli altri atti o
decisioniapprovatedall'Assemblea,da softopore alla successivaverilica dell'Assemblea
stessa,
dellanecessitd,
in armoniaconil presente
Statuto.
6,) svolgealtrefunzionie compiti,a seconda
Art.26
ll
-

deiseguentisettoridi attivita:
consigliodellaCIC nominai responsabili
affari sociali,
affarigiuridicolegali,
finaruee bilancio,
rapporticonle Comunitadegliesuli,
rapporticonla Comunitdecclesiastica,
attivitaadisticoculturale,
spettacolo
e animazione
sociale,
attivitd sportiv4
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- attivitadi ricerca,
- altri qualorail Consiglioneriscontrila necessitd.
I responsabili
dei scttoridi attivitdsi scelgonoautonomamente
i propd collaboratorie rispondono
individualmente
degliatti dei loro rispettivisettoridi fronteal Presidente
dellaCIC e al Consiglio.
L'attribuzionee l'organizzazione
dei vai settoridi attivitdsonostabilitidai regolamenti
approvati
dal Consielio.
Art.27
I responsabili
dei vari settoridi attivitdesercitano
le seguentifunzionied incarichi:
- dannoesecuzione
alle decisioni,gli indirizzied i programmidel ConsiglioCIC,
- preparano,
predispongono
ed attuanoin collaborazione
coni corpida essocostituitie coni corpi
e le commissiolidel Consiglioi programmidi lavoroannualied i pianidi attivitndellaCIC,
- predispongono
il bilancioprevertivoe il contoconsultivodaapprovare
in sededi Assemblea,
- guidanola gestionedelleattivitd,I'artuazione
delleiniziativee degliaffariconentidellaClC,
- svolgonoaltrcaftivitdstabilitedalpresente
Statuto,dagliatti e dalledeliberedel Consiglio.
Art. 28
Il mandatodeiresponsabili
deisettoridi attivjtire quadriennale.
Il loro mandatoprd essererevocatodal Consiglio(votodi sfiducia)su propostadel Presidentg
del
ConsigliodellaCIC o di almeno3 (tre)Consiglieri,con approvazione
dellamaggioranza
assoluta
dei membridel Consigliostesso.
I responsabili
dei senoridi attivitdhannofacoltddipresentare,
motivandole,
le propriedimissionial
Consislio.
Art.29
ll ConsigliovieDeconvocatodal suo Presidente
o su richiestadi almcnol/3 (un terzo)dei suoi
consiglieri.
L'iniziativapud esserepromossa
anchedal Comitatodei Galantiin casodi violazioneo decorrenza
dei terminiprevistidagliatti del)aClC.
Lc sessionisonoordinariee straordinarie.
Le sessioniordinarievengonoconvocate,
di regolaogni 3 (tle) mesi.
Le sessionisonopubbliche,eccezione
fattanei casiprevistidal Regolamento
di procedura.
Art.30

.-ra

It ConsigliodellaCIC e deliberatosealle sessionid presente
la metapii uno dei membrieffettivi.
Le decisionidel Consigliosonovalide,di regola,seper essevota la metdpiir uno dei Consiglieri
presenti(maggioranza
semplice).Su propostadi almenotre consiglierie con approvazione
a
maggioranzasemplice,le decisionipossonoessereaccolte con maggioranzepiir qualificate
(maggioranza
assolutao dei duelezi).
L'elezionedel Presidente
dellaCIC e delVicepresidcnte
dellastessa,
si effettuaa scrutiniosegreto3. Il PresidentedellaComuniti desliItaliani
Art. 31
Il Presidente
dellaCIC rappresenta
la Comunitdin tuttele relazioniinterneed esteme.
In suaassenza
o per suadelegala CIC e rappresentata
dal Vicepresidente.

I
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dcl
della ClC, ai sensidel presenteStatuto,esplicapure le funzioni di Presidente
Il Presideflte
Consiglioe dell'Assemblea.
Art,32
piu uno dei componentiil
dellaCIC vieneelettocon voto segretodallamaggioranza
Il Presidente
Consiglio.
del Consiglio.
di Procedura
e di votosonostabilitedal Regolamento
Le modalitirdi candidatura
dellaCIC pudessere
revocata(votodi sfiducia)dal Consigliosuproposta
La funzionedi Presidente
motivatadi alaeno 3 (tre) consiglieri ed approvataa maggioranzaassoluta.
motivazionescrittaal Consiglio.
dellaCIC pud dimettersidall'incaricoprestando
Il Presidente
della CIC C tenutoa rimanerein carica,per il disbrigodegli affari correnti,sino
Il Presidente
all'elezionedelnuovoPreside[te.
Art. 33
I

del presenteStatuto,il
e programmatiche
N"tt'urnbi,od"i limiti stabilitidallefinaliti fondamentali
spetta al Presidentedella Comunitardegli Italiani. Il
diritlo assoluto di rappresentanza
pcr
dellaCIC.
Vicepresidente
dellaCIC d
dehnizioneil sostitutodel Presidente
Le personedi cui ai precedenticommadel presentearticolopossonodelegaread altre peFone
conattoscritto.
il Consiglioil diritto di rappresentanza
componenti
Art. 34
e del Consiglio,ne stabilisce
dellaCIC convocae presiedele sedutedell'Assemblea
Il Presidcnte
gli
atti, le decisioniemanate
l'ordine del giornoe ne coordinal'attivitd.Egli promulgae firma
e dal Consiglio,indicele elezioniordinariee supplctive,stipulaaccordie contratti
dall'Assemblea
altrefunzionidirettivee rappresentative.
allo sviluppodellaCIC, esercita
necessari

4. Il Comitatodei Garanti della CIC
Art. 35
che non possonofare
Il Comitatodci Garantid formatoda 3 (tre) membrieletli dall'Assemblea
pafiedi altri organidellaCIC.
ll mandatodei membridel Comitatoe di 4 (quatto) anni.Le modalitdparticolai di procedttae di
a s€stantein
revocadall'incaricodel Comitatodei Garantisi definiscein un regolamento
eventuale
Statuto.
armoniaconil presente
Art, 36
Il Comitatosi riunisce
Alla suaprima sedutail Comitatonominanellepropriefile il Presidente.
Le sedutevengonoconvocatedal Presidenteo da uno dei suoi membri.Le
secondonecessitd.
prese
all'unaoimita.Le decisionisonoinappellabili.
decisionivengono
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Art.37
Il Comitatoesercitail contEttosututtaliattiviti dellaCIC e panicolarmente:
- verificala regolaritde la legaliti degliatti e dell'azionedellaCIC e dei suoiorganismi,
- fr-rnge
per la soluzionedellecontroversie
da organodi conciliazione
tra gli associatialla CIC e
tra gli organismie le strutturedellaCIC,
- fungeda Corted'Appelloin seconda
istanzaper tuttele istanzeo ricorsida partedegliassociati,
degliorganismio istituzionidellaCIC,
- decidein casodi contrastotra le disposizioniapprovateda diversiorganismio stulture della
CIC, di violazionedellenormestatutarie,
dellehnalitAessenziali
e deiprogramrniaru'ruali,
- conbollale spesee la gestionefinanziariadellaCIC.
Art. 38
I
I

Il Comitatodei Carantipudrichiedere,
nel casodi reali o presunteiregolaritdo per motivi direale
la convocazione
necessita,
dell'Assembleae/o il Consiglio,e I'interventodella Commissione
disciplinare.
Il Presidente
dellaCIC. oresavisioncdelladecisionee dellamotivazione
del Comitatoha il doverc
di convocareI'Assemblea,
oppureil Consiglioentroil terminedi 15 (quindici)giomi dalladatain
cui gli e statatasmessacomunicazione
scrittadapartedel Comitato.
entro
terminc
di
cui
comma
precedentenon viene convocatal'Assembleae/o il
il
al
Qualora
Consiglio,pud farloil Comitatodei caranti.
conclusionie decisioni.Pud inviare suggerimeDti
Il Comitatoesprimepareri, suggerimenti,
e
proposte
all'nssen)blea
e al Consiglio.
5. Commissione
disciplinaredclla CIC
Art. 39

A

della CIC con
La CommissionedisciplinareC formatada 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea
incadcoauadricnnale.
Le modaliti panicolaridi lavorodellaCommissione
e le trasgressioni
disciplinarisi definiscono
in
un Regolamento
a sdstantein armoniaconil presente
Statuto.

X. Ufficio di Segreteriae servizitecnici
Art. 40
La CIC ha un proprioUfficio di Segretea e serviziotecnico.I p ncipalicriteriorganizzativie le
e dei servizitecnicisonostabilitida una Deliberaapprovata
dal
funzionidell'IJfficiodi Segreteria
Consiglio.
Art. 4l
l'Ufficio di Segeteriae servizitecnicisono
I mpportitla la CIC e i lavoratorichecostituiscono
dal Consiglioe dal Contrattodi
regolatidallo StatutodellaCIC, dalladeliberaistitutivaapprovata
lavorocolleftivo.Il Presidente
dellaCIC, previaapprovazione
del Consiglio,stipulail contraftodi
dell'Ufllciodi Segreteria
lavoroconi dipendenli
e serlizitecnici.

Art' 42
Il Presidentedella CIC sovrintendee controllale funzioni dell'Ufficio di Segreteriae servizi
tecnici.I due firmata auto zzatipressol'AgenziadellaRepubblicadi Sloveniaper i pagamenti,
controllied aggiomamenti,
ed alle operazioniin conto corente bancario,vengononominatidal
Consislio.
XI. Mezzi e modalilAdi finarziamcnto

Art, 43

.

Al fine di finanziarele proprieattivitdistituzionali,le entratedellaCIC sonocostituiteda:
- sovvenzioni
e flnanziamenti
statali,comunalie di Enti pubblicie privati,
- contributie donazionidi Enti economicie cultuali, di aziendeed organizzazioni
di lavoro,di
associazioni
e di singolicittadim,
- proventidallesueattivitdsocialie di rjstoro,
- contfibutie donazionidi organistatali,aziende,associazioni
e singolicittadinidellaNazione
Madrecd alte fonti.
Art. '14
in conformitAconii Regolamento
La gestionefinanziariae materialedellaCIC vieneespl€tata
sulla
gestionefinanziariae materialedcll'Associazione
e in confomitd alle nome vigenti a ai relativi
perle A5.ocia7'oni.
sta-ndcrd
di contrbilil6
XII. Informazione e oubbliciti dei lavorl

Art. 45
I socidellaCIC hannoil diritto di essereinfomati in modo esaudente
e completosull'openlodi
tutti gli organismiprevistidalpresente
Statuto.
Le sedutedi tutti gli organismistatuarisonodi regola,aperteal pubblicoe allastampa.
Gli iscrittihannoil di tto di averevisionedi tutti i princiDaliatti.documentie decisionidellaCIC.

XIII. Norme transitoriee finali
Art. 46
Il presenteStatuto vicne approvatoin base alla Decisionedel 06.11.1995dall'Assemblea
Costituente.
Statuto,nonchdl'approvazione
di un nuovostatutosi effettua
Le modifichee le aggiunteal presente
procedura:
in baseai terminidell'articolo21 del presente
Statuto,conla seguente
1. ll Presidente
dellaCIC elaborala schemadi propostadello Statutochevieneinviatoai membri
dell'Assemblea,
2. L'Assembleadiscutelo schema
propostoe, coneventualimodificheo aggiuntelo inviain
dibattitopubblico,apefioper 15(quindici)giomi,
3. a dibattito concluso,la propostadi Statutocon le eventualimodifichee aggiunteviene
Dresentata
all'Assemblea.

10

previstanell'articolo22
4. L'Assembleadiscutee approvala Propostadi Statutoa maggioranza
delpresenteStatuto.
Art, 47
da partedell'Assemblea
Statutoentrain vigore8 (otto)gironidopola suaapprovazione
ll presente
degli
ltaliani
di
Capodjstria.
dellaComunitd
Art. 48
In casodi scioglimentodella CIC i mezziprovenientidal Bilanciopubblicovengonoriversatiai
in amministrazione
all'UnioneItaliana.
spettivifinanziatorie ibeni mobilie inmobiii passano
Art.49
La CIC d il successore
legaledellaComuniredegliltalianiAntonioGramscidi Capodistria.
veranno trasferitii beni mobili e immobili della CI
Alla CIC, all'atto della sua registrazione,
in confomitealla legge.
AntonioGramscidi Capodistria,
il giorno06.Il 1995.
nellasuaprimasessione
a Capodistria,
Approvato
dall'Assernblca

ll Presidente
dellaCIC:
MarcoApolloniom.p.

6 novembre
1995
Ccpodistria.
Le modifichein ncrctto allo Statuto della Comunita' degliItaliani "SaIltorioSantorio"sono
stateaccoltedall'AssembleadellaComunita' il giorno 14.05.2004.
L'Assembleaha accoltocon la maggioranzaprevistadall'arficolo 22 le modiliche €d il testo
la sua approvazion€.

Il Presidente:

ll
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