ATTO COSTITUTIVO
In data 10 del mese di luglio 2013 alle ore 18,00 in Cagliari Via Peretti, 11 si sono riuniti i seguenti
signori:
- sig.ra Ligas Valentina nata a Cagliari l’ 11 agosto 1983 e residente in Quartu Sant’Elena Via
Ungheria n. 47 , cittadina italiana, C.F. LGS VNT 83M51B354T
- sig.ra Vacca Federica nata a Cagliari il 14.12.1982, residente in Belgio, 158 Rue de Fleurus 5060
Moignelèe, cittadina italiana, C.F. VCCFRC82T54B354Z
- sig. Indoni Fabio nato a Cagliari il 02.05.1975 e residente in Quartu Sant’Elena Via Ungheria n.
47, cittadino Italiano, C.F. NDNFBA75E02B354C
di comune accordo, essi stipulano e convengono quanto segue:
art. 1
è costituita fra i suddetti comparenti l’Associazione Culturale denominata “Ranza Tv”
art. 2
l'Associazione ha sede in Cagliari e ha facoltà di istituire sedi secondarie sul territorio nazionale.
art. 3
l'Associazione ha come finalità la promozione e la diffusione di un’etica della buona comunicazione
tramite la formazione, il marketing, il Web, produzioni radio e TV, l’architettura del benessere, il
design, l’editoria, seminari ed eventi collegati.
art. 4
l'Associazione ha durata fino al 31.12.2050.
art. 5
l'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale
che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento
di finalità di solidarietà sociale,democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, dell'Assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali a eccezione di quelle
economiche marginali.
art. 6
I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da
tre membri e nominano a farne parte i sottoindicati signori ai quali contestualmente attribuiscono le
cariche:
• Valentina Ligas, Presidente;
• Indoni Fabio, Segretario.
• Vacca Federica, Vicepresidente
art. 7
Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono a esclusivo carico dell'Associazione
Culturale qui costituita.

STATUTO ASSOCIAZIONE
“Ranza Tv” Associazione Culturale
Art. 1
Denominazione e sede

E’ costituita l’Associazione Culturale denominata “Ranza Tv”, con sede a Cagliari in Via Peretti
n°11. L’Associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie sul territorio nazionale.

Art. 2
Oggetto sociale - finalità e attività

“Ranza Tv” è un’associazione culturale che promuove la diffusione di un’etica della buona
comunicazione tramite la formazione, il marketing, il Web, produzioni radio e TV, l’architettura
del benessere, il design, l’editoria, seminari ed eventi collegati.
“Ranza Tv” si riconosce nei valori della trasparenza e della chiarezza.
“Ranza Tv” intende sollecitare un pensiero etico e responsabile e un codice deontologico per
comunicare con i clienti, fornitori, colleghi e collaboratori in modo chiaro ed onesto, per consentire
all’individuo di gestire la propria libertà nel rispetto di sé e degli altri. Promuove la cultura, l’arte,
l’informazione, l’etica sportiva nelle sue diverse forme espressive, favorendo l’accesso alla
conoscenza, al sapere, all’educazione, all’uso di nuovi metodi e tecnologie di comunicazione, alle
risorse socio-culturali della Sardegna e di tutta la Comunità Europea.
Ranza Tv nasce in Sardegna per vivere nel mondo. Intende proporre delle realtà alternative ed
innovative alla portata di tutti e dare voce alle varie fasce sociali. Non basta il loro mero interesse e
coinvolgimento ma l’obbiettivo principale è quello di affrontare tematiche chiave con un tono tale
da far riaffiorare il bambino che c’è in sé. Perché il dono più grande che un bimbo possa lasciare è
l’ entusiasmo, un valore che non va mai omesso e che ha portato alla nascita di questo progetto.
L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore degli iscritti o di terzi,
singoli o associati, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli iscritti,
promuovendo iniziative a difesa della libertà d'informazione per la libera circolazione delle idee,
l’accessibilità e l’usabilità di internet, attraverso la progettazione e la realizzazione di attività di
carattere informativo, culturale, editoriale e di fornire servizi di ricerca, edizione e produzione nel
campo dei media audiovisivi e internet.

Tali obiettivi sono perseguiti utilizzando lo strumento della Web Tv per la produzione di contenuti
audio-video originali; inoltre, attraverso la posta elettronica e la creazione di gruppi, pagine
personali e pagine pubbliche sui social network, volti a mantenere un contatto regolare con quanti
potranno essere raggiunti, anche se non iscritti all'Associazione e nel rispetto delle norme di Legge
sul trattamento dei dati personali.
L'Associazione si propone d' interagire con tutte le realtà associative della cultura, della promozione
sociale, del volontariato, della pubblica amministrazione e della politica sia a livello nazionale che
locale e senza preclusione alcuna con ogni altra organizzazione o movimento interessato a proporre
e dibattere tesi sociali e politiche, nazionali e internazionali, ritenute d’interesse per la Web Tv e
d’interesse collettivo, anche per la trasparenza nella pubblica amministrazione.
L’Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro e potrà, per il raggiungimento degli
scopi sociali e potrà svolgere direttamente o indirettamente attività di carattere commerciale
complementari agli scopi primari dell’Associazione; stipulare accordi o convenzioni con Enti
Pubblici, altre Associazioni, liberi professionisti e persone fisiche;- svolgere attività scientifiche,
culturali, sociali, formative e ricreative in genere, avvalendosi, se del caso, anche di gestioni di
terzi.

L’Associazione intende fare riferimento all’art. 148 comma 8 del D.P.R. 917/86, in particolare per
quanto riguarda: Divieto di distribuzione utili, devoluzione patrimonio alla cessazione, uniformità
rapporto associativo, redazione rendiconto annuale, eleggibilità organi sociali, modalità esercizio
del voto, intrasmissibilità della quota.
ART. 3
Durata
La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 Dicembre 2050. L’Assemblea potra’ prorogare tale
durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.
ART. 4
Soci
Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli
dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell’associazione e si impegnino
a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato
Direttivo.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del
richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di
legge 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le
sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento

annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea
ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio
temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile. Ci sono due categorie di soci:
- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione, hanno diritto di
voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è
soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo.
Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è
subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale.
Il numero dei soci effettivi è illimitato.
Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono
svolte prevalentemente a titolo di volontariato. L’associazione può in caso di particolare necessità,
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai
propri associati.
La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. E’ annuale, non frazionabile
né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il
pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle votazioni delle riunioni dell'Assemblea,
né prendere parte alle attività dell'Associazione.
ART. 5
I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il
lavoro preventivamente concordato e di recedere dall’appartenenza all’organizzazione. I soci hanno
l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali nell’ammontare
fissato dall’Assemblea. La qualità di socio viene meno in seguito a:
- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente
- morte o perdita della capacita’ di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti

- per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni
- per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo
I soci aderenti all’associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli
stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente
Statuto. L’associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e
gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci,
rendiconti e registri dell’associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e
gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere

animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore
morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore
del Comitato direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale
nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall’associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 6 o
per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.
L’esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo di sezione. Deve essere comunicata a
mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata
dall’assemblea soci nella prima riunione utile.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono
richiedere la restituzione delle quote versate, né hanno diritto alcuno sul patrimonio
dell’associazione.
Art. 6
Organi sociali

Sono Organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario.

Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata di anni 3.
Art. 7
Assemblea

L'Assemblea degli Associati è composta da tutti gli Associati. Gli Associati che hanno diritto al
voto possono votare se in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni associato
con diritto di voto può rappresentare per delega un Associato di pari qualifica e in regola con la
quota associativa. Le riunioni dell'Assemblea sono convocate a cura del Presidente contenente il
luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno almeno dieci giorni
prima della riunione. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea è convocata in
seduta ordinaria almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea è presieduta dal
Presidente dell’Associazione; la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario.
Di ogni riunione dell’Assemblea deve essere redatto apposito verbale da inserire nel registro delle

Assemblee. In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza
della metà più uno degli Associati con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega
scritta.
La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima. In seconda convocazione
l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.
L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.
Art. 8
Assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- fissa le direttive per l’attività dell’Associazione;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- discute e delibera su ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.
L’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria deve comunque prevedere:
- la relazione sull’attività sociale dell’anno precedente;
- la presentazione del bilancio consuntivo e di quello di previsione.
Art. 9
Assemblea straordinaria

L'Assemblea in seduta straordinaria è convocata, con le medesime modalità di quella ordinaria:
- dal Presidente per le modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e
la liquidazione dell’Associazione stessa, secondo quanto previsto dall’art. 15 del presente Statuto.
Art. 10
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri con diritto di voto. Il Consiglio elegge al suo interno
il Presidente, il vice presidente ove previsto, e il Segretario . Esso può inoltre distribuire fra i suoi
componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione. Le
riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti compreso il Presidente;
le sue delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità, prevale
il voto del Presidente. Alle riunioni possono essere invitati altri Associati o esperti esterni che
intervengono a fine meramente consultivo. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto
apposito verbale a cura del Segretario, che lo sottoscrive insieme al Presidente. Tale verbale è
conservato agli atti. Il Consiglio Direttivo ha le funzioni di:

- esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle
finalità dell’Associazione;- formulare i programmi di attività sociale e culturale sulla base delle
linee programmatiche deliberate dall'Assemblea;- svolgere le ulteriori attività ad esso demandate
dall’Assemblea; eleggere il Presidente, il vice Presidente ove previsto, il Segretario e il Tesoriere;
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo, congiuntamente al bilancio
consuntivo; accogliere o respingere le domande di adesione all’Associazione; deliberare

sull’esclusione degli Associati; decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività
organizzate da altre Associazioni o Enti;
Art. 11
Presidente

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti. Dura in
carica per 3 anni e può essere rieletto. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione,
attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura
l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sue sedute.
E’ autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da
Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze. Per tali attività può
rilasciare delega scritta al Vicepresidente, ove nominato. E’ autorizzato a stipulare, previa
deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre
Associazioni. In caso di suo impedimento o assenza, le sue funzioni sono assunte dal
Vicepresidente, ove nominato, il quale coadiuva il Presidente.
Art. 12
Patrimonio sociale

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
- beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione e destinati alla realizzazione delle sue finalità
istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi, dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche, nonché di
privati, persone giuridiche o fisiche, finalizzati al sostegno delle attività e progetti statutari;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli Associati;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.
Art. 13
Bilancio e dell’anno sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro la data di
approvazione del rendiconto annuale deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio
preventivo per il successivo esercizio. Il Consiglio Direttivo provvede all’approvazione del
rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente entro e non oltre quattro mesi dalla data di
chiusura dell’esercizio sociale.
Art. 14
Scioglimento dell'Associazione

La decisione di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno la metà dei componenti
del Consiglio Direttivo compreso il Presidente, che nomina uno o più liquidatori, i quali

provvederanno alla messa in liquidazione dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio, nel
rispetto delle norme vigenti. E’ in ogni caso fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
eventuali attivi o avanzi di gestione agli Associati. E’ comunque fatto obbligo di devolvere il
residuo patrimonio dell’Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23
dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione eventualmente imposta dalla legge.
Art. 15
Foro competente

Per ogni controversia tra gli Associati e tra questi e l’Associazione è competente in via esclusiva il
Tribunale di Cagliari.
Art. 18
Disposizione finale

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice civile e delle
leggi vigenti in materia

