
Statuto dell'Associazione degli amici della 
missione cattolica polacca a Marly 

 

1 Nome e sede legale: 

1.1 L'Associazione degli amici della Missione cattolica polacca di Marly (di seguito denominata 
rispettivamente Association e PMK) opera ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del codice di diritto 
civile. Il nome dell'Associazione in francese è "Association des Amis de la Mission Catholique 
Polonaise de Marly", in tedesco: "Verein der Freunde der Katholischen Polenmission in Marly". 

 

1.2 La sede dell'associazione è la sede di PMK a Marly / FR: Chemin des Falaises 12, 1723 
MARLY 

 

2 Natura e obiettivi: 

 

2.1 L'associazione è di maggiore utilità pubblica. Dovrebbe essere registrato nel registro delle 
imprese. 

 

2.2 Lo scopo dell'Associazione è: 

 

2.2.1 Conservazione delle generazioni di polacchi residenti in Svizzera, che hanno organizzato, 
costruiti e mantenuti polacco centro pastorale a Marly, di proprietà di "Fondazione. O. J. M. 
Bochenski al cattolico polacco Casa Marly" (in seguito indicato come la Fondazione). 

 

2.2.2 La raccolta di fondi per integrare i costi associati al mantenimento della PMK Marly e 
benefici sociali obbligatori, in stretta collaborazione con gli organismi ecclesiali svizzeri, la 
Fondazione e il Consiglio per l'Economia della Missione cattolica polacca a Marly. 

 

2.2.3 Organizzare eventi e celebrazioni di chiese polacche e svizzere-polacche. Affrontare la 
chiesa e le autorità secolari in materia di pastorale in polacco in Svizzera. 

 



2.2.4 Attività volte a mantenere la continuità dell'esistenza del PMK in Marly insieme al ministro 
presieduto dalle autorità ecclesiastiche. Se necessario, a causa della mancanza di un pastore 
responsabile per il PMK, la conclusione di un contratto di lavoro con il sacerdote polacco, ma 
solo dopo aver ricevuto una missione canonica dal vescovo locale. 

 

2.2.5 Sostenere le attività pedagogiche e preventive della Missione tra i giovani. Questa attività 
dovrebbe proteggere i giovani dalla criminalità, dalle sette e dalle dipendenze. 

 

2.2.6 Sostenere le attività umanitarie della Missione in gravi casi sociali e accidentali. 

 

2.2.7 Sostegno a un parroco in consultazione di matrimoni misti, polacchi e svizzeri. 

 

2.2.8 Conservazione degli archivi e delle collezioni di biblioteca conservate nei locali della 
Fondazione. 

 

2.2.9 Supporto alla pubblicazione del bollettino di notizie. 

 

2.2.10 Sostegno alla cooperazione scientifica tra Polonia e Svizzera. 

 

2.3 L'Associazione non svolge attività lucrative o commerciali. 

 

 

 

3 membri: 

 

3.1 I membri dell'associazione possono essere: 

 

3.1.1 persone fisiche di età superiore ai 18 anni, 

 



3.1.2 persone morali, cioè associazioni e istituzioni. 

 

3.2 I membri dell'Associazione sono divisi in: 

 

3.2.1 membri ordinari, 

 

3.2.2 membri sostenitori, 

 

3.2.3 membri onorari. 

 

3.3 L'adozione dei membri ordinari avviene al momento della firma e della presentazione di una 
dichiarazione di adesione al consiglio di amministrazione. 

 

3.4 Il Consiglio di Gestione può riconoscere come socio sostenitore una persona fisica o morale 
quando è particolarmente meritevole per l'Associazione. 

 

3.5 L'ammissione dei soci onorari avviene su richiesta del consiglio di amministrazione e una 
risoluzione dell'Assemblea generale alla maggioranza dei 2/3 dei voti presenti alla riunione dei 
membri. 

 

3.6 La partecipazione all'Associazione è possibile in qualsiasi momento previa presentazione di 
una rinuncia scritta. 

 

 

 

4 Diritti e doveri dei membri: 

 

4.1 I membri regolari hanno un diritto elettorale passivo e attivo. 

 



4.2 I doveri dei membri ordinari includono: 

 

4.2.1 Rispetto dello statuto e sostegno attivo dell'Associazione e cooperazione nel 
raggiungimento dei suoi obiettivi. 

 

4.2.2 Pagamento regolare delle quote associative. Questo impegno inizia al momento di aderire 
all'Associazione e copre l'intero anno solare. Nel caso del ritiro dell'Associazione, i contributi 
pagati non pagano. 

 

4.3 I membri dell'Associazione non hanno diritto alla proprietà dell'Associazione. 

 

4.4 I membri onorari sono esenti dal pagamento delle quote associative. 

 

4.5 I membri dell'Associazione sostengono la pastorale polacca con una preghiera regolare per 
la Missione a Marly e il suo pastore. 

 

 

5 Organizzazione: 

 

5.1 Gli organi dell'Associazione sono: 

 

5.1.1 Assemblea generale, 

 

5.1.2 Gestione, 

 

5.1.3 Commissione di revisione. 

 

5.2 L'Associazione è rappresentata esternamente dal Presidente o da un altro membro 
dell'Associazione delegata dal Consiglio. 



 

 

 

6 Assemblea generale: 

 

6.1 L'Assemblea Generale è l'organo più alto dell'Associazione. Il presidente del consiglio di 
amministrazione lo presiede o, in sua assenza, il vicepresidente. 

 

6.2 L'Assemblea Generale è composta da membri ordinari (persone fisiche e delegate di 
persone morali). I membri sostenitori e onorari hanno il diritto di partecipare all'Assemblea 
Generale con funzioni consultive. 

 

6.3 L'Assemblea generale ordinaria si svolge di solito una volta all'anno nella prima metà 
dell'anno. È convocato dal consiglio di amministrazione mediante notifica scritta almeno tre 
settimane prima e all'ordine del giorno. 

 

6.4 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti, ad eccezione di quelle che 
richiedono la maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti in base allo Statuto. 

 

6.5 Le votazioni avvengono in modo aperto, a meno che il consiglio di amministrazione o 1/5 
delle persone riunite chiedono una latenza. 

 

6.6 L'assemblea generale straordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione secondo la 
procedura di convocazione di un'assemblea generale ordinaria: 

 

6.6.1 in virtù della propria risoluzione, 

 

6.6.2 su richiesta di 1/5 dei membri dell'Associazione, 

 

6.6.3 su richiesta del Comitato di verifica. 



 

6.7 I compiti dell'Assemblea generale comprendono: 

 

6.7.1 modifiche nello Statuto, 

 

6.7.2 la nomina dei membri onorari, 

 

6.7.3 elezione del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione, 

 

6.7.4 elezione del presidente e due membri del comitato di revisione. 

 

6.7.5 licenziamento del presidente del consiglio di amministrazione o del presidente della 
commissione di controllo su richiesta di 1/3 dei membri dell'associazione o del sacerdote 
responsabile del PMK a Marly, con una maggioranza di 2/3. 

 

6.7.6 adozione della relazione annuale del consiglio di amministrazione e del comitato di 
verifica. 

 

6.7.7 adotta le risoluzioni presentate dal consiglio di amministrazione. 

 

6.7.8 adozione del budget, piani d'azione e quote associative. 

 

6.7.9 considerando le proposte scritte dei membri dell'Associazione. 

 

6.7.10 scioglimento dell'Associazione. 

 

 

 



7 Gestione: 

 

7.1 Il consiglio di amministrazione è composto da 5 a 9 persone, tra cui: 

 

7.1.1 Presidente 

 

7.1.2 Vicepresidente 

 

7.1.3 Segretario 

 

7.1.4 Tesoriere 

 

7.1.5 Membri del consiglio di amministrazione. 

 

7.2 Il sacerdote responsabile del PMK di Marly e il Presidente della Fondazione sono membri 
d'ufficio del consiglio di amministrazione. Un membro del consiglio di amministrazione non può 
svolgere la funzione di presidente dell'associazione. 

 

7.3 I membri del consiglio di amministrazione sono eletti per un periodo di 4 anni. Possono 
essere riselezionati solo una volta. 

 

7.4 Il consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente eletto dall'assemblea generale, 
è costituito da solo. 

 

7.5 Il lavoro in commissione è gratuito. 

 

7.6 Le competenze del consiglio di amministrazione comprendono tutte le questioni che non 
sono riservate ad altri organi dell'Associazione, in particolare: 

 



7.6.1 gestire le attività dell'Associazione secondo le ipotesi e gli obiettivi formulati al §2 dello 
Statuto, 

 

7.6.2 gestione del patrimonio dell'Associazione. La validità degli obblighi richiede le firme del 
presidente o vice-presidente e tesoriere, 

 

7.6.3 convocazione dell'Assemblea Generale, 

 

7.6.4 preparazione del bilancio, progetti e altre risoluzioni e proposte per l'ammissione di membri 
onorari, 

 

7.6.5 decisioni riguardanti l'ammissione di membri ordinari e di supporto, 

 

7.6.6 la nomina di delegati ad organizzazioni e istituzioni con cui l'Associazione coopera, 

 

7.6.7 costituzione di comitati e sottocomitati per l'esecuzione dei compiti statutari. 

 

7.7 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono generalmente convocate dal presidente. 
Tre membri del consiglio di amministrazione possono inoltre, previa motivazione, ordinare di 
convocare una riunione del consiglio di amministrazione. Le deliberazioni sono adottate con la 
maggioranza dei voti in presenza di almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione. 
In caso di parità di voti, il voto decisivo spetta al Presidente e in sua assenza al Vice Presidente. 

 

8 Commissione di audit: 

 

8.1 Il comitato di revisione è composto dal presidente e da due membri eletti dall'assemblea 
generale per un periodo di 4 anni. 

 

8.2 Il Comitato per il controllo interno controlla la corretta gestione del patrimonio 
dell'Associazione, controlla la tenuta dei libri contabili e presenta all'Assemblea generale 
annuale una relazione scritta sulle attività finanziarie del consiglio di amministrazione. 



 

9 Proprietà dell'Associazione: 

 

9.1 La proprietà dell'Associazione è costituita da: 

 

9.1.1 quote associative, 

 

9.1.2 oggetti finanziari e materiali e regali di terzi, 

 

9.1.3 entrate derivanti da eventi organizzati ai fini dell'Associazione, 

 

9.1.4 interesse, 

 

9.1.5 altre entrate. 

 

9.2 La proprietà dell'Associazione serve solo al raggiungimento dei suoi obiettivi statutari. 

 

 

 

10 Responsabilità della proprietà: l'Associazione è responsabile solo per le passività finanziarie 
dell'Associazione. 

 

 

 

11 Modifiche dello statuto: le modifiche allo statuto possono essere apportate dall'Assemblea 
generale su richiesta del consiglio di amministrazione o di 1/3 membri ordinari. La maggioranza 
dei 2/3 dei membri presenti è richiesta per accettare le modifiche. 

 



 

 

12 Scioglimento dell'Associazione: 

 

12.1 Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire su richiesta del Consiglio di Gestione o di 
1/3 soci ordinari da un'Assemblea Generale convocata a tal fine. I voti dei 2/3 dei membri 
presenti sono necessari per approvare una risoluzione per sciogliere l'Associazione. 

 

12.2 Il patrimonio residuo dell'Associazione può essere trasferito con una risoluzione 
dell'Assemblea Generale per l'istituzione di esenzioni fiscali, che ha un'esenzione dalle tasse e 
persegue obiettivi simili come l'Associazione. 

 

 

 

13 Rapporto dell'Associazione con altre organizzazioni polacche in Svizzera: 

 

L'Associazione partecipa attivamente alla vita religiosa e sociale della comunità polacca in 
Svizzera. 

 

 

 

14 Disposizioni finali: 

 

14.1 La forma maschile usata nel testo nei nomi delle funzioni include anche la forma femminile. 

 

14.2 Il presente Statuto entrerà in vigore dopo l'adozione della sua adozione da parte 
dell'Assemblea Generale il 17 gennaio 2004. 

 

 



Aggiungi. 2 punto.2.1 L'associazione è stata inserita nel registro del Trade Office / 
Handelregisteramt di Friburgo il 26 gennaio 2005, n. Ref.00412 / 2005, n. Fed. CH-217-
3532317-8, ottenendo al tempo stesso personalità giuridica. 

 

Aggiungi. 11 Lo Statuto è stato integrato durante l'Assemblea generale straordinaria del 24 
settembre 2005. 

 

L'Assemblea generale dell'Associazione degli amici di PMK a Marly, che ha avuto luogo presso 
la sede della Missione il 21 gennaio 2006, ha approvato le risoluzioni dell'Assemblea Generale 
Straordinaria dell'Associazione del 24 settembre 2005. 

 

Direzione delle finanze Il Cantone di Friburgo, con lettera del 15 novembre 2006, n. U / 
Ref.008.123.654 / 02, concede lo statuto di servizio pubblico all'Associazione e lo esenta dalle 
imposte: federale, cantonale, comunale ed ecclesiastico. 

 

 

 

 

 

 


