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STATUTO

1. None e setle

sotto i1 nome associazione famiglia giartlino esiste unrassociazione
nel senso 60ff ZGB con sede a Hochfelden.

2. Scopo
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L'associazione nira al mantenimentor a1la cura e all r amministrazio_
..-ä.i-iäiilto che i1 comuni di Hodhfelden ha nesso a disposizione
ääri;i""""iirl"ne famiglia giardino. Mira anche a rrincoraggiamento
iirä "".i.""t.rza e ali'onolenitä de11'associazione e ai suoi fani-
gtiiri. r,'associazione 6 politicamente e religiosamente neutrale'

3 - ltLezzo

L'associazione dispone a1t I inseguimento deIlo scopo delt'associa-
zione stessa, con il contributo def membro, il quale puö ricevere
iiiii """t.irjrti di ogni genere. L'associazione puö con 1a decisio-

"" äÄriius"e*lfea dei-suoi membri obbligare alla prestazione per i1
suo scopo.

4. ADrissione dei menbri

Membri attivi delltassociazione possono diventare naturalnente tut-
te 1e persone con domicilio a Hochfelden oppure dei dintorni deI
.o.r.,e,- i quati si impegnano ad appoggiar-e attivamente 1o scopo
dell'associäzione. La dbmända drammissione € da indirizzare aI pre-
sidente. Per 1'ammissione dei rnembri attivi deci.de 1a presidenza'
Per principio si propone all'ordine de1Ia lista dractesa. in quanto
o1i intere;santi äel comune di Hochfelden sono in ogni caso prefe-
iiti. cll abitanti dei dintorni Possono essere Presi in considera-
zione dopo un'infruttuoso bando sul fog1io comunale.

5. Uscita e licenziamento

L'uscita dei mernbri attivi 6 per principio possibile per i1 31' ot-
tobre, dooo una lettera raccomandata indlrizzata al presidente' La
durat; dei licenziamento 6 di due inesi. Per partenza da Hochfelden
oppure nei dintorni sarä sciolta la qualitä da membro e da1 con-
trätto con effetto immediato. Le regole speciali sono in questo ca-
so da rispettare. La presidenza 6 in casi difficili autorizzata
ait'""..rrion" del1e re-gole. 11 membro attivo uscente 6 obbligato a

dare la sua parte fino alla sua uscita. Per gravi mancanze contro
ii regorarne"tt, dopo un'infruttuosa scritta Protesta, puö Ia presi-
alenza-fax uscire u-n membro. 11 membro uscente ha il diritto di ci-
[ii. qu."t. decisione allrassemblea, 1a quale deciderä.
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6. Organi dell rassociazi.one
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a
b
c

l'assemblea
Ia pres idenza
revisore conti

Ltassenblea 6 I'organo superiore detl'associazione' si riunisce aI-
;";;-;;" votia atlianno. Ä1ire riunioni saranno convocäti a richie-
sta de11'assenblea. rl presidente 6 obbligato a convocare una riu-
ni"n. ä.r u""emblea sJ almeno un quinto dei nembri attivi 10 ri-
;;i;ä";. La riunione sarä convocatä con una lettera ai membri op-
oure sarä esposta sul1a tabella deIl'area de1 giardlno almeno 10

äi"ini pri^u con rlichiarazione de1 trattato. L'assemblea ha parti-
colarmente questi compiti :

7. L I asseDblea

a) eleziode de1la Pres idenza
elezione de1 revisore
elezione deI conteggiatore voti
accettaz ione Protocollo
relazione annuale del Ples idente
relazione annuale dei revisori
fissaggi.o contributi dei membri per un anno

{
b
c
d

f
I
h
I
k

bilancio
approvazione de1 programma della presidenza
siäuifitä de11a prestazione lavorativa del membro per un anno

L'assemblea si chiuderä con 1a naggioranza. Al1'assemblea ogni par-

".iiä-äliiitäia avrä diritto a diä voti. Lrassemblea sarä diretta
normalmente daf presidente o dat vicepresidente. La Presidenza dov-
rä provvedere a1la scrittura de1 protocolLo su11e decisione prese'

8. La presidenza

t- La presidenza dirige gli affari detl'associazione e 1a rappresenta
io"ii. aliu presid6nzä spetta 1a sorveglianza de11'osservazione deI
reqolamento teI qiardinä e 1a presenta annualrnente aIl'assemblea
.äi iu i.furione äu11'attivitä svolta, i conti annuali, i1 bilancio
.-ir-p."qir,"*i ä'ultl.ritä delL'anno successivo. Per 1'attivitä dei
membri rÄsa personalmente 6 da tenere un quaderno di controllo' su
richiesta dei membro la presidenza poträ dare informazioni su1 con-
liiÜrto, i1 quale ha giä prestato. La presidenza 6 responsabile de1
bilancio. Nella compeienza de1la Presidenza si abbaserä annualnente
i1 bilancio di Fr. 500.-- per investinenti e spese. La presidenza
si forma con un presialente. un vicepresidente, un attuario, un cas-
siere e un assessore. rre nembri del1a presidenza dovranno essere
donicil.iati ne1 conune di tochfelden e saranno efetti doPo la-1oro
.rtiäli i" carica ogni anno a1l'assenblea. Dopo 1a scadenza de1la
carica sarä possibile una nuova elezione.
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9- Revisore conti

Ne11'assemblea si eleggono due membri con 1a carica di revisori
conti. Possono essere anche non menbri. Loro esaminano i conti an-
nuali e 1a contabilitä. Una volta alfranno potranno esaminare senza
annuncio 1a levisione dei conti.

10- Firna
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Con la firma de1 presidente,
1 rassociazione sarä inpegnata.
sopra elencate.

vicepresldente. cassiere e attuar io
La firma dovrä essere di due persone

{

11. Responsabilitä

Per i debiti de11 'associazione garantisce i1
ciazione. Una individuale responsabilitä del

12. üodifica statuto

13. Scioglimento deII I associazione

If pres idente
sig. tl. Kaeser

patrimonio de11 | asso-
membro 6 esclusa.

L'attuario
sig. K. He idelberger

Per una modifica di questo statuto 6 neces6aria unrassemblea, 1a
quale dovrä essere tre quarti dei membri. La decisione 6 valida
quando 1e modifiche richieste sono state pubblicate con un invito
ad un | ässemblea.

Per 1o scioglimento dell!associazione si poträ decidere solo con
un'assemblea. la quä1e dovrä essere composta al&eno di tre quarti
dei mebri. se detta quota non sarä raggiunta sarä convocata una se-
conda assemblea. la quale non poträ convocarsi prima dei 14 giornit
in cui si avrä tenuata la prima. La seconda assemblea poträ decide-
re. anche se 1a quota non sarä raggiunta, con 1a maggioraoza dei
presenti. Se con lä tiquidazione dellrassociazione ci sarä un pa-
trir0onio, sarä costui di proprietä del comune di Hochfelden. Il
quale poträ usufruirlo per un altro scopo. i1 quale sarä possibit-
mente u9ua1e alto scopo originale dellrassociazione. Sarä nel tempo
di einque anni non possiblle fornare un'a1era associazione somi-
gliante, sarä data 1'eccedenza ad unraLtra istituzi.one.

14. Accettazione statuto

ouesto statuto sostituisce quetlo de1 3 marzo 1980 ed 6 stato messo
in vigore dafl'assemblea del 16 novembre 1984.


