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Allegato "A" all' atto …………….

Art. 1 - E' costituita l' Associazione Alunni del Collegio 
Universitario "Alessandro Volta" con sede in Pavia presso il 
Collegio stesso senza fine di lucro.

Art. 2 - L' adesione alla Associazione e' riservata ai laureati che 
siano stati alunni del Collegio per almeno un anno.

Art. 3 - L' associazione si propone:
- di esprimere ed accrescere lo spirito della tradizione del Collegio 
in tutti i suoi aspetti.
- di sostenere l' attività' del Collegio, promuovendo o favorendo 
ogni iniziativa che diffonda la conoscenza ed il prestigio del 
Collegio stesso in Italia e all' estero.
- di fiancheggiare le attività' culturali di prestigio per la fitta' di 
Pavia e la sua Universita'.
- di mantenere contatti fra coloro che sono e quelli che furono 
Alunni del Collegio , attivarne la collaborazione e la solidarietà'.
- di indirizzare. con il consiglio e l' aiuto, i giovani laureati nella 
scelta della loro vita professionale.

Art. 4 - Il patrimonio della Associazione e' costituito dai contributi,  
sia di natura ordinaria che straordinaria, degli iscritti nonche' delle 
eventuali elargizioni di privati o Enti.

Art. 5 - Organi sociali sono:
- l' assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6 - L' assemblea dei soci e' costituita da tutti gli ixcritti all' 
associazione in regola con le quote sociali ed elegge 9 membri del 
Consiglio Direttivo. Elegge inoltre il Collegio dei Probiviri e il 
Collegio dei probiviri e il Collegio dei revisori dei conti. Le cariche 
sociali sono di durata triennale ed e' possibile la riconferma.
Essa approva inoltre:
- la relazione del Consiglio
- il bilancio annuale
- l' ammontare delle quote associative annuali;
- le proposte e le iniziative da assumere per l' anno successivo.

L' Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all' anno, di 
norma nella prima decade di maggio, su convocazione del 
Presidente.
Puo' tuttavia essere convocata in ogni momento su richiesta di 
almeno un decimo dei soci.

Essa delibera in prima convocazione a maggioranza semplice degli 
iscritti e in seconda convocazione a maggioranza semplice dei 
presenti.
I soci possono votare di persona o per delega scritta ad altro socio.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo e' costituito da 10 membri di cui 
nove eletti (uno neo laureato) dall assemblea dei soci e due membri 
di diritto: il Rettore del Collegio e il Presidente uscente;
Il Consiglio e' convocato dal Presidente almeno due volte all' anno:
elegge nel suo seno in Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e 
il Tesoriere.
Esso delibera:
- sul funzionamento della Associazione;
- sul bilancio annuale preventivo e consuntivo;
- sulla' ammontare delle quote associate annuali; 
- sulla' attuazione degli scopi dell' Associazione.

Art. 8 - Il Presidente rappresenta l' associazione, convoca e presidi 
e il Consiglio direttivo e l' Assemblea. Ha tutti i poteri di ordinaria 
amministrazione e può' nominare i procuratori ad negozia.

Art. 9 - Il Collegio dei probiviri e' costituito da 3 membri che non 
fanno parte del Consiglio direttivo.

Art. 10 - Il Collegio dei revisori dei conti, e' costituito da 3 membri 
che non fanno parte del Consiglio direttivo.

Art. 11 - Ove vi siano nuclei di laureati del Collegio può' essere 
costituita una sezione locale della Associazione.

Art. 12 - I soci si impegnano a far pervenire alla Associazione 
copia delle loro pubblicazioni.
I soci sono pure impegnati ad informare periodicamente il 
segretario dell' Associazione sulla loro attività'.

Art. 13 - Aspetti particolari della vita dell' Associazione potranno 
essere definiti da appositi regolamenti emanati dal Consiglio 
direttivo.

Art. 14 - Il présente statuto pou' essere modificato solo a 
maggioranza semplice dei soci. Modifiche statutarie possono essere 
effettuate mediante referendum postale indetto indetto dal 
Consiglio direttivo.
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