
 

STATUTO PRECEDENTE NUOVA FORMULAZIONE

ART. 1 –  COSTITUZIONE 
La sede legale dell’Associazione è presso il 
domicilio del Presidente

ART. 1 –  COSTITUZIONE 
La sede legale dell’Associazione è sita in 
Genova Italia Discesa a San Nicolosio 11/11 
C.A.P. 16124

ART. 2 – FINALITÀ 
comma 3) Promuovere iniziative atte a far 
conoscere la professione educativa dello 
Psicomotricista, delinearne il profilo 
professionale, favorirne il riconoscimento 
giuridico;

ART. 2 – FINALITÀ 
comma 3) Promuovere iniziative atte a far 
conoscere la professione educativa dello 
Psicomotricista, concorrere a delinearne il 
profilo professionale e a favorirne il 
riconoscimento giuridico;

ART. 7 – ORGANI 
DELL’ASSOCIAZIONE
… Essi durano in carica tre anni. Tanto gli 
eletti a qualsiasi carica che i chiamati alle 
varie funzioni sono riconfermabili per non più 
di tre mandati consecutivi all’interno dello 
stesso organo.

ART. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 
… Essi durano in carica tre anni. Tanto gli eletti 
a qualsiasi carica che i chiamati alle varie 
funzioni sono eletti per non più di tre mandati 
consecutivi all’interno dello stesso organo.

Art. 12 –  CONSIGLIO NAZIONALE 
DELL’ASSOCIAZIONE
Il Consiglio Nazionale dell’Associazione è 
composto dal Presidente, dal Comitato 
Direttivo, dal Comitato Scientifico, dal 
Direttore della Rivista dell’Associazione e da 
un delegato della Redazione, dai Coordinatori 
delle Sezioni Regionali, dai Probiviri e dai 
Revisori.

Art. 12 – CONSIGLIO NAZIONALE 
DELL’ASSOCIAZIONE
Il Consiglio Nazionale dell’Associazione è 
composto dal Presidente, dal Comitato 
Direttivo, dal Comitato Scientifico, dal 
Direttore della Rivista dell’Associazione, dai 
Coordinatori delle Sezioni Regionali.



Art. 13 – PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza 
dell’Associazione di fronte ai terzi ed ha la 
firma libera per essa. Viene eletto 
dall’Assemblea. Presiede il Comitato 
Direttivo. 
Nomina, su indicazione del Comitato 
Direttivo, il Responsabile per la tenuta 
dell’Elenco Professionale degli 
Psicomotricisti di ANUPI Educazione.
Il Presidente assume provvedimenti d’urgenza 
relativi all’esecuzione di atti normativi e 
amministrativi, salva successiva ratifica del 
Comitato Direttivo.
Il Presidente potrà con firma libera aprire 
conti correnti, prelevare su essi, estinguerli, 
fare qualsiasi operazione bancaria, riscuotere 
somme a qualsiasi titolo dovute e da chiunque 
, tanto da privati che da società, enti morali, 
istituti, enti locali, regionali, statali, 
rilasciando valide e liberatorie quietanze. 
Nell’ambito di detti poteri potrà conferire 
delega ad un membro del Comitato Direttivo. 
In caso di assenza o impedimento del 
Presidente le sue funzioni vengono assunte da 
uno dei Vice Presidenti.

Art. 13 –  PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza 
dell’Associazione di fronte ai terzi ed ha la 
firma libera per essa. Viene eletto 
dall’Assemblea. Presiede il Comitato Direttivo. 
Nomina, su indicazione del Comitato Direttivo, 
il Responsabile per la tenuta dell’Elenco 
Professionale degli Psicomotricisti di ANUPI 
Educazione.
Il Presidente assume provvedimenti d’urgenza 
relativi all’esecuzione di atti normativi e 
amministrativi, salva successiva ratifica del 
Comitato Direttivo.
Il Presidente potrà con firma libera aprire conti 
correnti, prelevare su essi, estinguerli, fare 
qualsiasi operazione bancaria, riscuotere 
somme a qualsiasi titolo dovute e da chiunque , 
tanto da privati che da società, enti morali, 
istituti, enti locali, regionali, statali, rilasciando 
valide e liberatorie quietanze. Nell’ambito di 
detti poteri potrà conferire delega ad un 
membro del Comitato Direttivo. In caso di 
assenza o impedimento del Presidente le sue 
funzioni vengono assunte dal Vice Presidente.


