Statuto ATiDU
Ticino e Moesano

membro di pro audito schweiz

Disposizioni generali
Art. 1
Denominazione
Con la denominazione “Associazione Ticinese Deboli d’Udito”, detta in seguito
ATiDU Ticino e Moesano, viene fondata il 30 maggio 1992 un’associazione ai
sensi degli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.
L’ATiDU è apolitica e aconfessionale.
Art. 2
Scopi
L’ATiDU è a disposizione delle persone deboli d’udito residenti nel Canton Ticino
e nel Moesano con l’obiettivo di rispondere ai loro bisogni e a quelli dei loro
familiari, al fine di migliorarne la qualità di vita sociale.
In particolare, l’ATiDU si propone di:
• organizzare incontri, corsi e attività di prevenzione
e sensibilizzazione in diversi ambiti, inerenti alle problematiche dell’udito
• considerare i problemi posti dalla perdita uditiva per migliorare
le condizioni di scambio e ricezione delle informazioni
• intervenire presso le Autorità o altri Enti nell’interesse dei deboli d’udito
• collaborare con le altre strutture interessate, medici ORL, audioprotesisti
e altri specialisti presenti sul territorio cantonale e nazionale
per consulenze e progetti in comune
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Soci
Art. 3
Soci
Sono soci dell’ATiDU le persone/Enti che sostengono con un contributo
annuale le attività ai sensi dell’art. 2 del presente statuto.
L’ammissione avviene con il pagamento della tassa sociale.
Le dimissioni da socio devono essere inoltrate per scritto al comitato.
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Organizzazione
Art. 4
Organi
Gli organi dell’ATiDU sono:
• l’assemblea generale
• il comitato
• per la gestione dell’associazione l’ATiDU si avvale di un segretariato
nominato dal comitato
• i revisori dei conti
Art. 5
Assemblea generale
L’assemblea generale è l’organo superiore dell’associazione e si riunisce
una volta all’anno.
La convocazione scritta con l’ordine del giorno viene inviata
a tutti i soci almeno 20 giorni prima della data fissata.
Tra le trattande all’ordine del giorno dell’assemblea generale devono risultare:
• il rapporto annuale
• la presentazione dei conti
• il rapporto dei revisori
• la definizione della quota sociale
Ogni socio può inoltrare per scritto al comitato, almeno 10 giorni prima
della data dell’assemblea, delle proposte da mettere all’ordine del giorno.
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Art. 6
Assemblea straordinaria
Qualora fosse necessario, il comitato può convocare i soci in assemblea
straordinaria.
La stessa può essere convocata se un quinto dei soci ne fa richiesta scritta
al comitato.
Art. 7
Diritto di voto e di eleggibilità
Tutti i soci hanno diritto di voto e di eleggibilità.
Art. 8
Comitato
Il comitato viene eletto dall’assemblea generale e resta in carica 3 anni,
rinnovabili.
Esso è composto di regola da 5 a 9 membri al massimo, tra i quali:
• il presidente
• il segretario
• il cassiere
• un medico ORL
• un audioprotesista
• un rappresentante delle famiglie
Almeno 2 membri devono essere deboli d’udito.
Art. 9
Revisori dei conti
L’assemblea generale elegge l’ufficio di revisione esterno per un periodo di 4
anni, che è l’organo di controllo dei conti dell’ATiDU.
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Finanze
Art. 10
Risorse
Le risorse dell’ATiDU sono:
• le quote sociali;
• i contributi da Enti;
• le donazioni;
• il sussidio dell’Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali/UFAS.

Disposizioni finali
Art. 11
Modifiche degli statuti
Ogni richiesta di modifica degli statuti deve essere accettata dall’assemblea
generale nella misura della maggioranza dei soci presenti.
Art. 12
Scioglimento
L’assemblea straordinaria potrà decidere lo scioglimento dell’ATiDU.
Questa decisione richiede l’approvazione dei due terzi dei soci presenti.
Art. 13
Destinazione del patrimonio
In caso di scioglimento dell’ATiDU, il patrimonio dell’associazione verrà affidato
ad un Ente di carattere sociale avente scopi simili.
Art. 14
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto sono applicabili
le disposizioni di legge.
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I presenti statuti sono stati
approvati dall’assemblea
generale del 30 aprile 2016.
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