
Statuto dell'Associazione 
 

Associazione:  

Humanitarna Organizacija Centar Zupa 

 

1. Denominazione e sede:  
Sotto il nome di Humanitarna Organizacija Centar Zupa con sede a 5076 
Bozen esiste l'associazione senza scopo di lucro, utile per la società ai sensi 
della ZGB l'articolo 60 ff. L'associazione è religiosa e politicamente neutrale. 

 
2. Scopo:  

lo scopo dell'associazione è di promuovere la cura di se stessi e l'assistenza 
umanitaria generale attraverso mezzi finanziari ed altri mezzi ad es. quota 
d’iscrizione, prevalentemente per le vedove con figli a Centar Zhupa, nella 
Macedonia del Nord. 
Pagamento delle spese per cure mediche e per interventi chirurgici, aiutando 
le persone bisognose. 
Istruzione scolastica (senza istruzione) ad esempio. Istruzione universitaria 
per famiglie povere. Un’indispensabilità e un vantaggio saranno dati alle 
famiglie dei membri dell'associazione. 
 

3. Mezzi:  
L'associazione raggiungerà i suoi obiettivi particolarmente attraverso: 
a) Progetti di interesse per gli obiettivi dell'associazione 

b) Organizzazione di eventi 

c) Cooperazione con altre istituzioni, professionisti, autorità ecc. 

d) Le attività finanziarie sono consistono in: 

e) Contributi annui dei  membri di 120 CHF per persona 

f) Contributi di autorità, patrocini 

g) Contributi da raduni, eventi e altre attività 

h) Eredità, alleanze e doni 

i) Mezzi degli sponsor 

j) È previsto che nella tesoreria dell'associazione come riserva di emergenza 

ci sia sempre un importo di 10.000.-CHF. 

 
4. Quota d’iscrizione:  

I membri dell'associazione possono essere persone fisiche (membri 
individuali) nonché persone giuridiche ed associazioni (membri collettivi), a 
patto che i loro statuti e scopi non siano in contrasto con gli obiettivi della 
nostra associazione, stabiliti nell'articolo 2. 
Il consiglio decide se accettare la domanda o meno. La richiesta di 
ammissione deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio. Le 
associazioni e le persone giuridiche, oltre alla richiesta , dovrebbero 
presentare anche i loro statuti.  
La quota associativa viene stabilita annualmente da parte dell'Assemblea dei 
membri. 



I membri non hanno doveri e richieste relative ai beni. 
Se un membro danneggia gli interessi dell'associazione oppure impedisce il 
funzionamento dell'associazione, può essere escluso da parte del Consiglio. 
La decisione per escludere un membro richiede il consenso o la maggioranza 
di almeno due terzi dei membri del consiglio. 
I membri che, nonostante l'avvertenza non abbiano pagato il contributo 
annuale, possono essere esclusi dal Consiglio. 

 
5. Diritti e doveri dei membri: 

Ognuno dei membri dell’assemblea ha il diritto di votare e di scegliere. Il 
recesso dalla società può avvenire soltanto alla fine dell'anno del calendario e 
di questo deve essere informato  il Consiglio entro il 31 dicembre. La quota 
associativa per l'anno interrotto a metà deve  essere comunque pagata per 
intero. 
 

6. Cessazione dell'iscrizione nell’associazione: 
L'iscrizione cessa: 
- Nelle persone fisiche con una dichiarazione scritta, un’esclusione e con la 

morte. 
- Nelle associazioni o enti giuridici con un preavviso scritto, con esclusione 

e con scioglimento. 
 

7. Organi dell'associazione: 
Gli organi dell'associazione sono: 
a) L’Assemblea dei membri 
b)   Il Consiglio  
c)    il Dipartimento di revisione (non è obbligatorio) 
 

8. Assemblea dei membri: 
L'organo più alto dell'associazione è l'Assemblea dei membri. L'Assemblea 
ordinaria dei membri si raduna ogni anno e deve essere annunciata almeno 
tre settimane di anticipo. Insieme all'invito riceverete anche le richieste del 
Consiglio e l'Agenda. Le richieste dei membri dell'Assemblea e dei Membri 
devono essere inoltrate al Consiglio dieci giorni prima della riunione 
dell'Assemblea. La presidenza dell'Assemblea dei membri è affidata al 
Presidente, oppure se lui è impedito di partecipare, ad uno dei membri del 
Consiglio. Un verbale deve essere redatto nell’Assemblea.  
Assemblea dei membri: 
a) Aapprova il verbale dell'ultima Assemblea dei membri. 
b) Accetta / adotta la relazione annuale, approva i conti annuali ed esonera il 

Consiglio dei lavori specificati nella relazione annua. 
c) Modifica e approva gli Statuti e decide dello scioglimento 

dell'associazione. 
d) Prende decisioni sulle ulteriori iniziative d’affari, che vengono consegnate 

al Consiglio. 
e) Approva il budget annuo. 
f) Determina l'importo della quota associativa. 
g) Elegge il Consiglio, il Presidente e la Direzione di revisione. 
h) Decide sui ricorsi presentati contro l’ammissione respinta oppure contro 

l’esclusione dell'Associazione. 



i) L'assemblea dei membri decide in merito alle richieste del Consiglio, dei 
membri e della Direzione per revisione. 

 
9. Consiglio: 

Il Consiglio è composto da almeno tre membri e viene eletto ad ogni tre anni. 
La rielezione è possibile. Se un membro lascia il Consiglio durante il suo 
mandato, ci sarà una rielezione alla successiva Assemblea dei membri. 
Inoltre, nel frattempo può essere ammesso un nuovo membro. 
Ad eccezione del Presidente, il Consiglio si costitusce da solo. 
Il diritto di firma è composto da tre firme ossia quella del Presidente, del 
membro del consiglio responsabile delle questioni finanziarie e da un altro 
membro del Consiglio. 
Il Consiglio rappresenta l'Associazione all'esterno e si occupa della 
preparazione e della convocazione dell'Assemblea dei membri, dirige i beni 
dell'Associazione e si occupa di questioni d’affari che non devono essere 
elencate nell'Assemblea dei membri. Il Consiglio gestisce le attività d’affari 
correnti conformemente alle leggi e allo statuto. Il Consiglio opera 
onestamente, in casi di emergenza il Consiglio può prendere decisioni che 
sono di solito competenza dell'Assemblea dei membri. Tali decisioni devono 
essere sottoposte ad un'approvazione della prossima Assemblea dei membri. 
L'Assemblea dei membri presenta una relazione scritta riguardante le proprie 
attività. 
Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice del Consiglio. 
Per quanto riguarda la distribuzione dei voti, il Presidente dispone di un 
doppio voto. 
Le spese finanziarie sostenute direttamente per l'amministrazione/la gestione, 
il trasferimento di denaro oppure per l’attività di viaggio e rappresentative e 
che sono in conformità con gli obiettivi dell'associazione di cui all'articolo 2 
verranno pagate dai proventi dell'associazione.  
 

10. Departmenti: 
Il Consiglio ha i seguenti dipartimenti: 
a) La Presidenza 
b) il Dipartimento finanziario 
c) il Dipartimento di Statistica / Amministrazione dei membri 
d) Marketing e sponsorizzazioni 

 
11. Luogo per la revisione:  

Se due dei seguenti criteri non vengono osservati in due esercizi consecutivi, 
allora l'associazione deve affidare il controllo la contabilità, conformemente 
alla legge ZGB, ad uno degli Uffici di revisione selezionati da partre 
dall'Assemblea dei membri: 
a)   Se l'importo nei bilanci annuali risulta 10 milioni di franchi 
b)   Qualora ci sia un reddito di 20 milioni di franchi 
c)   Qualora ci siano 50 posti di lavoro a tempo pieno come media annuale 
Se i criteri esistenti non vengono soddisfatti, si può scegliere un Ufficio di 
revisione soltanto a richiesta di un membro dell'associazione che esamina la 
contabilità, ma solo in misura limitata. Se i criteri esistenti non vengono 
soddisfatti e se tutti i membri dell'associazione sono d'accordo, non è 
necessario scegliere alcun Ufficio di revisione. 



 
12. Conto finale:  

l'esercizio inizia il 01 gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno. 
 

13. Organo dell'associazione:  
Le informazioni ai membri vengono inoltrati per posta oppure per via 
elettronica. 

 
14. Responsabilità:  

Per i debiti dell'Associazione garantisce / è responsabile esclusivamente la 
proprietà dell'Associazione. È esclusa qualsiasi responsabilità personale del 
Consiglio e dei membri dell'associazione. 

 
15. Scioglimento dell'Associazione:  

Una decisione per scioglimento dell'Associazione può essere presa solo in 
una convocazione speciale dell'Assemblea a maggioranza dei tre quarti dei 
presenti. I fondi rimanenti dopo lo scioglimento dell'associazione dovrebbero 
essere destinati ad un istituto esonerato da imposta con sede in Svizzera. 
L'Assemblea dei membri determina quali istituzioni avranno diritto ai proventi 
della liquidazione. È esclusa la distribuzione di fondi tra i membri 
dell'associazione. 
 

16. Entrata in vigore:  
Nell'Assemblea del 18 gennaio 2020, sono stati adottati questi statuti / 
funzioni, ed entrano immediatamente in vigore. 
 
 
Il Consiglio ed il Presidente:  
 
 
Presidente:  
Rahmanovski Ljumi 
 
 
Vice Presidente:     Persona responsabile per le finanze: 

 Ibraim Muhamed    Sefko Aj 
 
Supporto Marketing:    Gestione dei Membri: 

 Agush Azbi     Sefedinovski Zija 


