
Art. 1) Costituzione 

Si costituisce l’Associazione “Registro Storico Renault 4”. 

Non commerciale e senza fini di lucro, è apolitica ed apartitica. 

 

Art. 2) Sede 

La sede del Club è fissata a Lissone in via Cimabue 9. 

Il Consiglio Direttivo può stabilire in qualsiasi momento cambi d’indirizzo o sedi secondarie. 

Eventuali cambi di indirizzo verranno comunicati ai soci mediante l’uso di posta elettronica e 

comunicazione sul portale www.renault4.it e vale come notifica a tutti i soci. 

 

Art. 3) Scopo 

Scopo del Club è promuovere la conoscenza, la valorizzazione storico/culturale e la conservazione 

della Renault 4 e tutte le sue derivate. 

Il Club predilige i mezzi così come prodotti in origine, ma non esclude quelli modificati. 

Accetta inoltre auto di marche differenti purchè anch’esse ultraventennali, tale iscrizione è però 

subordinata all’iscrizione di una Renault 4 o derivate. 

Il Club promuove lo scambio di informazioni e contatti fra i soci, i collezionisti e gli appassionati 

italiani e stranieri partecipando ed organizzando incontri, manifestazioni di carattere turistico, 

culturale e sportivo, mostre, raduni, convegni e pubblicazioni. 

Promuove inoltre anche la collaborazione con altre Associazioni aventi analoghe finalità. 

Il Club infine ha lo scopo di promuovere la conoscenza delle città e dei territori d’Italia. 

 

Art. 4) Durata 

La durata del Club è a tempo indeterminato. 

 

Art. 5) Quote associative, contributi e patrimonio. 

Il patrimonio del Club è costituito: 

- dalle quote associative; 

- da eventuali contributi sia pubblici che privati; 

- da eventuali lasciti o donazioni; 

- da elargizioni spontanee dei Soci; 

- da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale; 

Le entrate di cui ai primi due punti sono sempre accolte con riserva di accettazione. 

I fondi raccolti saranno utilizzati per provvedere alle spese necessarie per lo svolgimento delle 

attività sociali. Eventuali eccedenze economiche saranno reinvestite nell’attività del Registro 

Storico Renault 4. 

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve 

o capitale durante la vita del Club, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte 

dalla Legge. 

 

Art. 6) Soci ed organi 

Il Club è formato dai Soci fondatori e dai Soci aderenti. 

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e soci aderenti quelli ammessi a 

domanda,  

previo assenso del Consiglio direttivo. 

Per i soci fondatori è prevista una tessera particolare che ne riconosca il ruolo. 

 



 

Tali Soci avranno pari opportunità nella vita del Registro Storico Renault 4. 

Il Club è amministrato dal Consiglio Direttivo composto da un Presidente, un Vice presidente e 

quattro consiglieri di cui uno ricoprirà la carica di Tesoriere e uno la carica di Segretario; qualora 

però non si trovasse tra gli eletti la figura del Tesoriere, il C.D., a suo insindacabile giudizio, ha 

facoltà di scegliere un Tesoriere esterno. Tale Tesoriere seguirà le linee guida dettate da Direttivo. 

I Soci possono iscriversi in qualunque momento pagando la quota annuale. Il contributo 

associativo annuo verrà determinato in proporzione delle spese sostenute, sulla base del 

preventivo di gestione, fatti salvi eventuali conguagli da determinarsi sulla base del consuntivo di 

gestione. 

L’iscrizione al Club andrà dal 1 gennaio al 31 dicembre. 

 

 

Art. 7) Ammissione e disciplina dei soci 

Possono far parte del Club persone fisiche o giuridiche o Enti che ne condividano le finalità. 

La domanda di ammissione come Socio aderente deve essere fatta pervenire al Consiglio Direttivo 

e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettazione di tutte le norme del Presente statuto. 

Sulla domanda di ammissione decide insindacabilmente il Direttivo che non ha l’obbligo di 

motivare la decisione. 

È prevista una disciplina uniforme al rapporto associativo e delle modalità associative volte a 

garantire l’effettività del rapporto medesimo.  

La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per comportamento contrario agli interessi del Club 

e/o degli altri singoli Soci, con voto espresso dalla maggioranza componente il Consiglio Direttivo, 

nonché per inadempienza nel versamento della quota sociale. 

 

 

Art. 8) Esercizio finanziario 

L’esercizio finanziario del Club coincide con l’anno solare. 

La gestione amministrativa deve svolgersi nei limiti dell’apposito bilancio preventivo.  

Entro il 15 marzo successivo il Tesoriere presenterà al Comnsiglio Direttivo il rendiconto 

consuntivo chiuso il 31 dicembre di ogni anno. 

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico-finanziario da sottoporre 

all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. 

Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell’ambito 

dell’attività istituzionale dell’Associazione. 

In caso di perdita, questa sarà reintegrata mediante sottoscrizione dei Soci nelle forme e nei modi 

che saranno di volta in volta deliberati dall’Assemblea.  

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico-finanziario annuale, l’Associazione, 

per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di raduni, 

ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio 

sociale un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione 

illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna di detta iniziativa, 

ricorrenza o campagna di sensibilizzazione. 

In qualunque momento i Soci possono accertare la regolarità della contabilità tenuta dal Tesoriere. 

 

 

Art.9) L’assemblea 



Possono parteciparvi solo i Soci in regola con il versamento delle quote sociali al momento del 

voto. 

L’Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e 

motivata da almeno un terzo dei Soci in regola in quel momento con il versamento delle quote 

sociali mediante comunicazione scritta  trasmessa almeno otto giorni prima, contenente l’ordine 

del giorno, l’ora ed il luogo di riunione, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.  

L’assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima. 

La convocazione potrà essere fatta anche per posta elettronica o mediante pubblicazione 

dell’avviso di convocazione sul sito dell’associazione (www.renault4.it); entrambi i modi hanno 

valore di notifica.  I soci sono convocati almeno una volta all’anno e comunque entro il 29 aprile 

per deliberare il bilancio preventivo e consuntivo. 

Tali assemblee possono essere previste anche in occasione dei raduni. 

Il diritto di voto è riservato esclusivamente ai Soci. 

I Soci aventi diritto di partecipare all’Assemblea potranno farsi rappresentare, con delega scritta, 

da altro Socio; nessun Socio può essere portatore di più di cinque deleghe. 

L’Assemblea straordinaria delibera esclusivamente sullo scioglimento del Club e sulla modifica 

dello Statuto. 

 

10) Quorum costitutivo e deliberativo 

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per 

delega, di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione 

qualunque sia il numero dei Soci in regola con il versamento delle quote sociali. 

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche 

per delega, di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, 

qualora sia presente almeno un terzo dei Soci in regola con il versamento delle quote sociali. 

L’Assemblea delibera in ogni caso a maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità 

prevarrà il voto del Presidente. 

Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, 

dal Vicepresidente. In loro assenza, sarà eletto a presiederla uno dei Soci aventi diritto al voto. Le 

deliberazioni assunte saranno verbalizzate a cura del Segretario del Club o, in sua assenza, da un 

Segretario nominato dall’Assemblea. Di detto verbale verrà data lettura all’inizio della riunione 

successiva. 

 

11) Il consiglio direttivo 

Il Consiglio Direttivo è eletto con cadenza biennale in occasione del Raduno annuale utile o 

sempre con la predetta cadenza tramite votazione da effettuarsi elettronicamente sul portale 

dell’associazione (www.renault4.it) tra i Soci fondatori e i Soci aderenti. Nelle more 

dell’instaurazione del nuovo Direttivo, il Club viene gestito per l’ordinaria amministrazione dal 

Direttivo uscente. 

Per candidarsi alla carica di Presidente e Vice Presidente è necessario essere stati membri come 

Consiglieri e/o Tesorieri del Direttivo per almeno un mandato. 

Il Consiglio Direttivo è rieleggibile. 

Il C.D. determina la quota associativa annuale, redige il bilancio consuntivo e preventivo e delibera 

su ogni altro atto dell’Associazione. 

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli 

fino alla scadenza del biennio in corso surrogandoli con altrettanti Soci in regola con il pagamento 

delle quote sociali. 



Non trovando eventuali Soci che vogliano prendersi carico del lavoro, la posizione rimarrà vacante 

fino alle elezioni successive. 

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente. Si 

riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta 

scritta dalla maggioranza dei consiglieri. L’avviso di convocazione deve essere spedito almeno 

cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, 

la data e l’ora diconvocazione. Per la validità delle deliberazioni occorre la metà più uno dei 

membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso 

di risultato di parità prevarrà il voto del Presidente. Delle riunioni del C.D. Verrà redatto regolare 

verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Di detto verbale verrà data letture all’inizio 

della riunione successiva. 

 

 

Art.12) Rappresentatività 

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione. 

Il Direttivo detiene i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. 

 

Art. 13) Non retribuzione delle cariche sociali 

Le cariche sociali non sono retribuite. Restano escluse eventuali rimborsi spese straordinarie, da 

sottoporre di volta in volta al Direttivo, il quale decide insindacabilmente e senza l’obbligo di 

motivare la decisione. Resta inteso che richieste di rimborsi devono obbligatoriamente presentare 

una nota spesa.  

 

Art.13 bis) Controversie 

Qualsiasi controversia tra i Soci o tra questi ed il Direttivo, dovrà essere risolta da tre persone 

nominate una dal Presidente e due dal Direttivo con facoltà di giudizio inappellabile. 

 

Art.14) Scioglimento della associazione. 

L’eventuale scioglimento del Club, la sua conseguente liquidazione e la destinazione 

dell’eventuale patrimonio residuo saranno deliberati dall’Assemblea in seduta straordinaria. 

In caso di scioglimento, l’Assemblea provvederà alla nomina del liquidatore ed indicherà la 

destinazione da darsi al patrimonio sociale che dovrà obbligatoriamente essere devoluto a Enti o 

Istituzioni aventi scopi analoghi, ovvero devoluti a fini di pubblica utilità. Sono fatte salve future 

diverse disposizioni di Legge. 

 

Art. 15) Rinvio al codice civile 

Per quanto non previsto dal presente statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile italiano 
in materia di associazioni. 


