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STATUTO  
SOCIETA D’ABBELLIMENTO 

DI STREMBO
   NOME E SEDE DELLA SOCIETA

1). E’ istituita una Società colla sede in Strembo che si chiama Società d’abbellimento di Strembo.
2). La società ha per iscopo il miglioramento dell ’aspetto interno ed esterno del    paese di Strembo col 
promuovere ed eseguire abbellimenti nonché col costruire, conservare, restaurare e migliorare cose che risul-
tino di comodità e di pubblico decoro ed ornamento;  in ispecie poi essa si prefigge di prendere l ’iniziativa 
onde vengano fatti sconci ed inconvenienti in linia edilizia e di gentilezza, di tutelare la conservazione di 
opere d’arte ed oggetti di qualche pregio e finalmente di favorire pubblici divertimenti.
   
    MEZZI
3). I fondi sociali vengono ammaniti:
 a) dai contributi annuali dai soci  e delle oblazioni dei soci onorari e benemeriti
 b) da offerte volontarie
 c) da lasciti testamentari
 d) da altri eventuali proventi
   
    SOCI

4). Tutte le persone siano di Strembo o meno, che abbiano raggiunto il quindicesimo anno di età possono 
essere ammessi a far parte della Società come membri effettivi dalla Direzione verso semplice domanda 
a voce od in iscritto presentata alla stessa.
5). I soci si dividono in:  
a) ordinari,  
b) onorari,  
c) benemeriti.

6). I soci ordinari pagano una tassa annuale anticipata non inferiore a Corona una.  Soci onorari sono 
quelli che si obbligano di pagare una tassa non inferiore a cinque Corone. Soci benemeriti sono quelli 
che come tali vengano proclamati dalla assemblea generale per meriti insigni resi alla Società o per aver 
versato al fondo sociale per una volta tanto un importo non inferiore a venti Corone.
7). I nomi tanto dei soci onorari che benemeriti verranno inscritti nel libro d’onore della Società. 
Possono anche appartenere alla stessa con diritti ed obblighi di socio sodalizi e corporazioni legalmente 
costituite.
8). Ogni socio riceverà una carta di legittimazione i soci onorari e benemeriti speciale diploma. Il socio 
ordinario ed onorario ha seggio e voce nelle adunanze generali e diritto di eleggibilità attiva e passiva. 
Non è ammessa la rappresentanza per procura.
9). Ogni socio onorario ed ordinario è obbligato al pagamento anticipato delle quote annuali ed ha 
impegno d’onore, salvo in casi di giustificato impedimento, di accettare la sua eventuale elezione come 
membro di Direzione nonché quello di favorire anche privatamente colla parola e coll ’esempio gli scopi 
della Società.

   ADUNANZE

10). Ogni anno e nell ’epoca della Direzione ritenuta propizia verrà convocata una adunanza generale 
mediante pubblici avvisi da affiggersi almeno otto giorni prima. Se ne terranno di Straordinarie ogni 
qualvolta la Direzione lo crede opportuno ed un quarto dei soci ne faccia domanda cumulativa  in iscritto 
ed anche queste dovranno essere indette col termine delle ordinarie.
11). E’ compito dell ’adunanza generale: 
a) la nomina della Direzione, 
b) la nomina dei revisori dei conti, 
c) le decisioni su cambiamenti dello statuto e sullo scioglimento della Società , 
d) l ’approvazione del preventivo e della resa di conto, 
e) assunzione e pertrattazione di proposte.
12). L’assemblea generale prende le sue deliberazioni a maggioranza relativa di voti. Le deliberazioni 
prese saranno valide qualunque sia il numero dei soci comparsi. Per conchiusi che trattano di cambiamenti 
dello statuto o dello scioglimento della Società occorre l ’adesione di due terzi dei soci presenti. Tutte le 
votazioni seguono a scrutinio segreto con maggioranza relativa di voti.
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  DIREZIONE

13). La Direzione è composta di sette membri. Essa poi sceglie fra i suoi membri a maggioranza relativa 
di voti  il Presidente, il Vicepresidente, il segretario e casssiere  i quali devono tutti dimorare in Strembo 
e prestarsi gratuitamente. A parità di voti decide poi la sorte, per la validità dei conchiusi occorre la 
presenza di almeno cinque membri e la maggioranza relativa di voti. La Direzione rimane in carica un 
anno ed è rieleggibile.
14). All ’attività della Direzione sono dimandati i seguenti incarichi: 
a) la Direzione della società in genere, 
b) le presentazioni di proposte, 
c) la discussione e decisione sopra affari che non siano devoluti all ’assemblea generale, 
d)l ’esecuzione e sorveglianza dei lavori approvati, 
e) il pagamento di lavori non preventivati quando questi non sorpassino la somma di venti Corone, 
f) l ’amministrazione della sostanza sociale.
15). Il Presidente ed in sua vece il Vicepresidente 
a) rappresenta la società in confronto di terzi, 
b) convoca e dirige le adunanze generali e le sessioni di direzione, 
c) mantiene l ’ordine e l ’osservanza dello statuto, 
d) firma  le spedizioni e pubblicazioni della società presentati dal segretario.
16). La Direzione si riunisce a sessione dietro domanda di almeno quattro membri della stessa. I verbali 
verranno protocollati e conservati in apposito registro.
17). Al cassiere è dimandata l ’amministrazione dei fondi sociali. Egli incassa i contributi dei Soci e degli 
altri introiti ed effettua i pagamenti di cui avrà regolare mandato firmato dal Presidente.
18). Qualunque questione insorgere potesse tra i Soci e tra i Soci e la Direzione sopra affari sociali 
verrà assoggettata al giudizio inappellabile dell ’assemblea generale.

 USCITA DEI SOCI E SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’

19). Tanto il socio uscente dietro propria domanda quanto quello che viene espulso dalla società perché 
non ottempera il pagamento dei contributi o per altri motivi, sono tenuti a versare la quota dell ’anno in 
corso, ed in mancanza la Direzione potrà pretendere il pagamento con effetto di cosa ingiudicata.
20). La società si terrà costituita quando, avuta l ’approvazione del presente statuto da parte dell ’ I.R. 

Autorità politica ,vi avranno aderito almeno venti Soci. Prima della legale costituzione della società la 
assunzione dei soci seguirà ad opera del comitato promotore mediante currenda di sottoscrizione.
21). Lo scioglimento della Società avviene per conchiuso in base al p.12; tuttavia l ’invito per una simile 
adunanza dovrà esser fatta dal Presidente a mezzo currenda dei soci che si trovano in paese otto giorni 
prima della seduta.
22). Sciolta la società la sostanza passa al lodevole comune di Strembo, onde la destini ad un nuovo 
sodalizio che avesse a sorgere entro tre anni con identici scopi. Se ciò non si avverasse il patrimonio sarà 
depositato presso un istituto di credito, finchè il capitale dia un interesse annuo di almeno cento Corone 
che saranno da impiegarsi per festeggiare la sagra della Madonna in quel modo che la deputazione 
comunale crederà opportuno.

Firme

 I – N 1517/2
 La formazione della società
 “ Società d’abbellimento di Strembo”
 colla sede in  Strembo,
 in conformità allo statuto presente con
 richiamo al  § 7 della legge 15 Novem-
 bre 1867 B.L.F. N 134  non viene
 vietata.
  Innsbruck ,  li  21 settembre  1912
  Per l ’i.r. Luogotenente:


