YERBALE r}E I-I-'AS§EMI} I-EA D I] I,L'ASSOCI AZI ONE
6'Centro Culturaic'tcrzts Millennio APS"

trl gir:*no 13 del mese

,i,:Irita

is

di ottabre ?S20 alle sre 21'00 in Chiogia

ffi),

via Matrca*i n" 11tr5/a *i à

seconda convocazione l'r-\ssemblea de11';{ssoeiazione di Frcsrozione Soeiale 'rCefltlo

Culturale Tetzo Mill*nnio", stxne da coavscazione inriafa agli ass*ciati, P€r discutse

deliberare sul tryuente,

L

lv{o<lifica

d*lb

§mrrrto

e

ordine del giotao

in adeguarsent* alta auolra norsnativa e di*ciplha prevista dal Codire

del terzo sett<rre {ì}'LSs. s.117 /217);
2. Yarte ed eveflfiraii.
co§§fatata la validità dell'aduna*z* per la prescnza
dei soci clrne dsui*anti da fo#o pruu*or*, chiarna a fungere da segret*rio con coll§er!§o
dell'e*semillea Lis*ro L*ig p** !* redazione d*l pt*sente verbale'

Assurne la ptesenza Bssr:alo

lxigi §ielo il qua§

il

§i passa alla trattazione del primc puat* atrl'ordine d*l giorao'
Il Presidenre ric*rrla all';t*semblea chq a segui* dellif iforrnt dei terzs §ettore, I)'I€s 117 /2*17
dn§a
previsto
eodiee del Terzo §ettore, è richiesta per Legge un ad*g*arnento statutario a $lari*o
dello ta$ts
r*r"ieione
una
ad
effetnr*re
*i
è
pro*"eduto
u
*iò
r*lazione
rifoffi:a ste$§*, e che in
dell'assoeiazione. 11 Fresidentr ryrindi dà i*ttura del nu*vo testo di stanrlo
detmgliatament* i cont*n*ti e ls modifishe appsft{te *ispetto al precedent€ statuts"
il Pr&id*rte aprc Ia diseussi*n* e dop* n*pià diba*itrproprrnr di ntettexe in vetazione

e ne illaslra
il

testss del

Ruovo $ratura.
Dopa anrpia discussione !'ass*nblea, all'unanimità dei prese*d

delihera
* di approvare ii nucvc sfa&to dell'assoeiazione allegato a3 presente rerbal*;
- di Àr" mandato al Fre*ide*te di prorr"edere a hrtti gli adempànenti e ie cornunicazioni inerenti e
consegre*ti;
- di dare merdate al Presidente di app*x*re allo *tafirt* apprsr*t§ errsnmali modifiche fossero
*iel*este dagli enti prepe*ti ai fini deif iscriaion* nei rispettit'i repsrri

Bopc

nullhlur: esse*dsvi dn delibErare e §e$$utr altro ciriedesd*
22.§) prwnleffura e unatri:xe approvazi*ne dei presente r"crbale'

eti *he,

alle e,re

il

Ia parola, la *ednta è tolta

STATIT'I'O
Am1r.

r

$)en*minazione e sed.*)
E' costituito, nel rispettn del D. f€s. 1 17 /2*77, del Codice civile e della neirrrlativa i* materia l'§lrre clel
T*zo Sen*re denomi*ator "Centrs Cukuraic Temo h{il}ens}ic ÀPS*, a§$ulrr€ Ia focFna giieridica di
assrr€taz,,torre, noÉ rico*oseiuta, agr*rtitiea e aeùafussionale.
L'acro*irno APS o h locnzione 'uasscciaziane di prom*zione s*ci*le" o p$traflso esser€ ir:seriti/e ttella
denomirazio,ne, in và autcraatica e sararlro spendibili nei r*pporti cor i terr,t, negh atti, nella
c*rdsponde*za e nelle c*mu*.ic*zio*i «rlr il pubblico solo dopo aver otte$ut* I'iscrizione al Regietra
regio*ate delie *ss*ciazioai di prornozinne sociale c, qu*tora cpemtivo, *l ftegistrr: u*ic* naziocratre del

t€rzo settore.
L'assc,clàziaae ha sedr leg*le sel conrune di Chiogia {YH,)"
Il trasferimento della sede legale floa e$rcpof,ra r$odifie* §ta&rtari*,

m' l'obhligo di eon*unicazio*e *E§

ufiici eompetenri.

ART.2
(§tanrta)
U*s,**ci*zia*e di psomozione sceiale è diseiplinat* da.l Fresects srétuts, ecl agisee rrel rixpetto del
Decreto Legislativo 3 luglio Z*17 *. t 17 e s"m.i., delle relatiire §$rrne di atfirazione, della legge regjo*ale
e dei pxincipi geaeml* dell'ordi**me*t* gixridica.
L'*s*ersbiea può deliber*r"# l'evenf*ale regcl*.mecte di eseeuzi*ne dell* st*§rto per Ia disciptin* degii
asp€tti wga*izz*txri più particola:i.

Lo

statuto nine*la

*lla

A-E?.3
{Hffi eaeia dello stcfuto}
sua ssserrrarrz* gli sssociari all'associ*ziofie; esso costitnisce Ia

regatra

f$r:dsmerltale di eomportàmeoto de§'attività dell*assoekzior, e stessa.

L* staarto

ART.4
$*teqpreazione delto stafirts)
è salutato secosd<r le regole dei co*tc*tli e seeondei i criteri

ctrelllarticolo 12 delle preleg;i al

cadicc ciqile.

A§.7.5
(§inalità c Attività)
L'as**ciazione esereit* in vi* esclusiva er principale urra o più atrività d"i i*teres*e gener*.le per il
pe*eguin:entff, §€itzà scopù dl lucro, di §**lità civiche, solidaristiche e di utilità sociale"

l,e anività che si frropsne di wolgere ln §*vare dei propri associati, di lora farniliari o di terzi,
arrralendcrri in modo prevalente ctrell'attività di I'olo.nariaf* dei prcpri associati sort§, tra le attività
individuate nell'art. 5 comn:*

t

del D"Lgs

117 /2*17 e conrraddistinre daÌla rispettiva lxtterxt
d) educ*rioru, istruzi*ne e {*xn*zi*ne prafersianale, +i sensi de}Ia lege 28 {rrstz{} 2**3, x. 53, e
*ucce*sive mcdiEcazi*ai aonche Ie *rcivit* cultr:rali di interesse s*ciele cor: firlalia eetucativa;
fl interrenti di tutela c v*larizz*zi*ne de} prtdrxrCI$io cukurale e dei paesagpo, ai sensi del decrer<>

legislativo 22 ger,xa:i*2ffi4,n- 42, e succes*ive modi§eazieini;

i

{l

{t/
At!
,4

/t /-*

i)

aniviti cult*rali, arrisdche # rie*eadve di int*rEsrc sociale, incluse attivita,
or*h* c.ditod*li, di f*onr*ziose e diffu*icsc della sultrira e deltrà prati*a dei vol*ntariato e delle attivira
ary*r'*zr.aztorre *,gestlone di

dr interess* gen*rale di eui al preseat* artieolo;

k) crgarizzazion* e g*ati*ne di attivia nr*istiche di illferesse s*ciale, crdtutale o religi*so;
1} f*rmazione exffa-scr*lastiea, fi*alizxata alla prcvertzi**e clella dispersione rcolastica e al success*
seslastics e formatir"o, alln prevenricrn* del bxllis*ro e *1 eontrasto dsila p*Ysrlft eduestiva;
a) interventi e serrizi sociaii ai s*:rsi r{etri'articolc 1, co*rmi I e 2, de§a legge S n$v*mbre 200S, n" 32F., e
sueeessive madificazi*ni, e interventi, sen'izi e ptestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1'992, n. 104, e
u*u t*gg* 22 gttryn* Z*X,{t, n. X17,, e sucsesgirre **dt{tcazi*xt,
e) interventi e seruizi fifializzaa *!la salvaguatdia e al nriglicrame*t* delle condiz,ioni deli'arnbiente e
all'utilizzazione ac{ort# e x*zianal* delle risorse n*u:rali, con es*lusicne deIl'attivita, esercitata
abigraknente, cli taccolta e nezel*ggpr: dei rifiuti urbani, *peeia§ e pericolasi, n*nchJ ala rurcla degli
ankrafi e prevenzi*ne del eandagi*rnoo ai sensi della l*ge 14 àg{rsto 1991, *.2&1;
h) ricerca scientifica di parricolare i*tet**se sociale;
p) seritizi frnallizz*u all'iaserin:eflto o al reinserifirsnto ne1 mer{ato dei lar"oro dei lavoratod e delle
p**u*o* di cui all'articolo 2, eomrn* 4, d*l demeto lcgislativo rccaaf* revisione della disciplina in mateda
di impreu* uociale, di cui all'articolo t, cÉrnlaà Z,l*tt*ra c), della legge 6 gàipù 2§16,*^ t06;
4 a§Àggio sociale, ai *ensi del decreta del hlinistero delie inf*astrxtture del 22 ap*I* 2008, e uceessive
Àodi$*uzioni, noaehJ *gni altra atti1"fu; eil c*ratf** reside$ziale tempora$so di*stta a soddisfnr*
bisogrri sociali, sanitari, culturah, formatiri o lavotatiri;
*cccglienza urnanitasia . ed ixtegrazio*s sa*iale dr:i rnigracti;
r)
v) prom*zione de§a cukura delta legalit*, della ?*ee t§e i pop*h, dell* *CInvi*len** e della difesa aon
A§nA*§;

rv) prom*zione e n:tela dei d.iritti umani, civi§, s**ia§ e politici nonche dei *iiritti dei consur§atori e
riegli uteati deHe attivitn di it t****se generale di c*i al prescrtte artic*lo, promozione delle pari
§pp$rtutdta e dell* ini:,iative di aiuto reciproc*, inchme le batrehe dei tempi di cui ali'artic*lo 27 4*l1a
tegge * ilrar?(] ZfiSS, n" 53, e i gmppi di acquistc sclidalc di *ui all'artie$lc 1, e{rrffn* 26{t, della trege 24
disembre 2807, *.244;
z) riquali§eazion* di beni pubbliei inrtiliezati o di h*ni confiscati altrs cri§ria*htà orgxtxzzat*.

A titslo esenrplificativo ma $on esaustiva le azio*i si eftrecetiueerann* in :
- flrorffnlvere nn*ni.festazioni c*lturali, eoncerti, coRvegni, a*semblee, spettacoli, ffio§trs, aneh* in

*

cCIllaboraui*ne c$rt enti pubbliei e privati;
pr*smrovere, organiz?.*te e g*stit* attivid culturali, educative e fo*u*tive

i*

genere *volte

a

gqavartt

ed adulti;

efferma*e attir"ità di *tin:lgaziene della culfura e dell'nrte, **tehe attral"el§o ir:iziative *dir*tigrli,lx
reds,zione di libri e riviste;
krterventi di assister:za dketta e di sostegno alla p*rsana che si tr<lvi * v*a* titolo in situazioni di
dif*eoltà e rli cli*agi* sia fisieo che psic*logiro, sociale, dL waL*r;,rza e di *margi*az7*x* qzt*li:
intenoenti di aecoglienza, di otpitalità e di sosteg:lo legale e: s**itario a profuglu irnrnipari e rittime
della guert*; a*sistenea edueativa a minori anch* apparfene§ti a gnrppi i* diffieoità; assisterlua e
*ec+glienza alle doasre ai b*mbi*i vittinre delia violeaza; assisfenza diretta fl 1ler§orlf c*lpite da
calas:ità nan:rali o provocate dall'uamo; assiste*za, aceogiienea, atche all'estero, inserirne*to o reinseriment* soei*le, inttgrazione rivdte a minod, aduln, per§osre *ffetre d* diper:denze, disabili,
anzrarx,Fersoa€ che versaso irr siru*uiord di estrema povertà, §)effi*ne seaaa fissa dirnor*, nri6ta*ti,
strafl"ieri e comunit*{ dete*uti s pers#ne sog{Ftte * misur* alt*rnative alla detenziofle, P&f,§oile a
vario tirolo syafitaffiiàte o pfr§oae bisqgn*se di intervecto sociale, donse vittime & viol**z*,
discriminazisai aaehe di gener*, a*che afl(avef,si) la gestione di strutnue residenziall s*rniresidenziali, d:iutae, rnsnse per i poveri cectri di recu;rer*, labatet*x, ce*td e rfiseiattv*' dt
fCIrmazione e arrriamemto *i travorn, centri di lalrom ar:che in ambito produttiv**servizi o apieolo,
eentri di *scolt*, attirdtà di assistefl.z* domiciliar*, pe*eo*si di aiuto o §o§t*gno psieologico, offerta

tuqq-'r"d

tf,,

-

di beni e sefrr'izi *i pdrna necessità, la gesti*ne di centri e attività per la promonio*e del b*tes**re
della persona e llattuazione di progettualità, anche incovative, in reli ambiti;
p(*flnr$§rere *ttività sociali, ticteative, turi*tiche anche medi*rtte Yargx*sez*zione di sogiorni per
at*virÀ culturxli, vi*ite *l pauima*io arfi*tico e *aturale dell* N*zion€, roomer:ti rti convivenza e
§esta, qfi&exizz*xiaxe di attività educative, cÒr:certistiche e sportive in ge*ere;
*rg**izzàrÉ e gestke, a*che atrràverss terei, attit'ità di soiltmis'istraeicne di *limenti, bev*nde e
geaeri di ristotc eon serrizio bar, tavola mlda * rniefi&a *ell'*rnbito d*lle sedi in cui viecle svolltr
fattivirà istitriziorule e all'intenrc di paxicolari m*aifertazi**t e ri*o*enze.

L'*ssoci*rione Fuo e*ercit*se, * fi*trta.t*. delllarr 6 del foelice del trerzo $ettore, *ttività diverse da q:reIle
di ifireresse ge*erule, secondarie e strumenteli rispetto a gueste ultirne, seccndo cdteri e lirniri definiti
eoii apposito Decreto n:inisteriale. La loro individu*zione è *perata d* paxtÉ de#**ga*o di
asrrui:ri*traeione"
L'associ*zicnc può inoltce w*llzzaxe tttivifà di raec*lra fcndi, nel rispetto d*i prineipi di veciÉ,
t§ §§i*§eflzà. e cor§ettezuà corl i scstenitad e co§ il pubblico, i:r conforrxità *Iic dispasiziani contenxce
nell'arr 7 del I). Ls§" 11712817.
L'*sseiciazi.oae di promozioae soci*le opera nel territorier della Regi-one Yeneto.

A§.T.6
(Ammisaio*e)
Sc,ns associati dell'*ssseiarione le pers*ne §siche che ccad.ividon* le §ri*tifà e gli scopi a*sceiativi e si
impegna*o per rcal,izzare Ie attività eli inrercs§€ ge*er*}e.

*lti

enti del terx$ $ettore § **r1z* $copo dilucro a eondizio*e che il
iorc *umero aein supcri il einquanta pcr csrlts d*l fiumeco delle assoeiazioni di promozi*ne sceiale.
Il aumeto degli associati è iltimieats m&, i* *goi §*so, tlor: può essere i"nfesiore ei rturnero minirr:ei
dchiesto d*l}a l.ege. §e successirraffiente *lla costinrzbne il trllrner* deive§se scendere a1 sli *ertt* del
ririnifiro richie*§an l'associ*aione dovrà drme terrrpestir"* c*rn$§icazi$tte alfUf$cio detr Registro unie*
xaziensle ed integmre il *umero efitro ufi ànfio"
L'amtnissione atrl'assoctazi*rse è deliber*ta dall'Ùrga*o di *mrni*istrazi*re su dcm**d* delltintere***tqr
seecndo extell,no$ discri${catori, c*erenti carl le S**lità pet*eguite e le attività d'i*teresse generale. La
deliber*zio,sre è c*mu:ricata all'interessato ed ànfiotst* nel libro degli associati.
In cas* di rigetto elell* dorsarid*, l'orgario di am:ni::istraziqr::e eosrunic* Ia decisiaae a*'interessata
eatrn 6S gr"rn, r*ativandoia"
I-'aspir:rcte associ*to può, eatro 60 gi*rni da tale esmlmieahiotte di rigetto, chiedete che sull'i§s*r:za si
pro*urci }'*ssemb[e* irt oce*siane del]* ssceessiva cor:v*caaiorre.
L'ammissione ad associato è a t*mpo indetetminato, fenno restand* il dirirto di rccesso.
N** à arnff:e$$a la c*tegoria di associati tempo,tanei.
La quota sociale è intrasffi.issibile, lloa risrbors*bile e $orl riv*iutabile.
P<rsscrr:c ailerire

a\!a***ei*ziolre

ART.7

fi)ititti

e daveri deg,Ii

arsocitti)

Gli **sociafi ha*:ro pad didtti e doveri.
F{a:xro

ildirittc

d.i

- eieggere gli org*ai s*eiali e di esserc elerd negii ste*ri;
- esssce i*fomrati sulle *ttirrità deifasscciazi*ne e cor:trollar*e l'and*mento;
- pr*ndete atto dell'ordiae dci giorno delle ass*mblee,
- esaminare i tibci sCIdàli secondo le regaie stabilite d*l successivo arL 19;
* vùtare in r{ssemble* se is{ritti da a}xreno ue'mesi nel libro deg}i asscciati e in regol* con il pàgaffients
della quota as*oeiativa, se prerista

- deannziate i fatti che ritiene censurabi§ *i sensi dell'art. 29 del C*dice del teszo §ettùr€;

etBd

e il dove*e di:
* rispetare il presente statuto, le deliberaziani tegol*rrnefite ad*ttate dagli org**i aa*ociativi e gli
eveotuafi regotr*me*ti inrsrni;
- vsf$are, se ptevista, la qu*ta associqtiva secood$ l'irnporto, le rnr:d*trità di versamento e i rermini
annualmente stabiliti dall'organo cs§lpete$te"

AHT,8
{Yoloarario e ottiyità di volo*ta*iato}
Llasooriata vskrnt*rio svo§e la propri* *ttivita kr farore della «rnrunità e delbene co§ltrfie in mod<:
per*onale, §pofitane{} e grafuito, senza {lni di l*cro, neanche indiretti ed e*clusivamerrte per fini di
solidari*tà.
La qu*lità di ass$ciato:rolontario è inc*xnpatibile con qualsiasi fo*m* di rapporto di lavoro srbordinato
o autonslno e con *gni *ltra rapporto di lar.oro retribuito con I'associaitorte.
t'attività dell'associatoT otrontari* non può essere retribuita in alcun tncdo, fi*rnrnsflo dal beneficiario'

Agli assoeiati vol*ntari p*s§orro essere rimbo*sate soltanter le spese effettivarnerite sostefflte e
dscumentafe Ber f*ttwità 1lresta&, e*aa i lknid massirni e alle coediziCI*i preventivarn*nte stabilite
dallhssociaxarw". §ono vietati i riml:orsi *pesa di
svslta anehe da non soci alle rnedesirne condiziaai'

tipo fodetart<t. L'xtttvtrà di vcloaunato puà

eo**re

ART.
' dl *soaeiato}
quelifrc*.
della
{Perdita
o
esclusi$ne.
mortc,
reces§$
La qxalità dl asssciata ti perde per
L'assoei*t* può recedere dall'asscxtazi**e rnediaate comt:nicarion* scritta all"nrgarro amtninistrativo"
L'ass$eiato *he c*ngarrr.iene gra:remenfe ai doveri stahiliti dallo staruro, puà fissef,e escluso
dall'assosi*zione. L'e**lusione è delibetatt dall'a*gan* di arnministr*z.iorle sso v$to §egtsfo e dopo aver
ascoltaf* le gi*stiÉcazioni dell'interessatn. La delibetazisr:e di esclurio*re d*vrà ss§*{e cornunicata
adeg*atameate all'*ss*eiato.
L'*s*ociato può ricorrere *ll'assemblea dei eoei €n*«) §ei lrresi dal glorrx* di n*ti§ca d*lia deliberazione.
AITT" 10

(Gli otgani sociali)
Sono orga*i dell'aas*ci*zio*e;
Assemblea desli *ss$eiati;

-

Orgaa<l di ammioistsàzisfi*;

Presids$te;
Organo di e*ntc*lk), evenlr:ale;
Oegano rli re*.isioa*, evenfiral*.

AAT.lX
(IJasxemblea )
L'asseisble* è comp*sta d*gii associati dell'associazirnc, iscritti nel Libro clegli associati e in regola ccn
il rrersameflto dell* Er:sta sociale, ori* prevista, §'l'org*ao §o1rràrro.
Ciasc*n associ*to ha diritts ad un voto e può farsi rappreserrrare da aiLto ass*ciato, conferendo d*lega
scritta, anche i:n ealce alia all'arrvieo di conrrotazict*e" Ciascu* as ociats pu* rapp**§entare siao *d un
massims di tre *ssociati.
L'assemblea è p:esieduts dal Presid**te dell'a.ss*ei*zic*e o, ir: sua asseflza, dal Yiee;:tesidsrte o
persCIrr* nsmi*ata a p*esidente dai con§'ssuti *ll'a**emblea stÉssa.
E' c*$vocata almefia *xra volra allla;xro dal Pcesidefi{* dell'*ssaciari*rne o da chi ne fa le yeci media*te
awiso scritta da inyiaee alanen* cfto giorni prirna i q**}lo &ssat* pet fadunar:zz * c§rttefie*rxla dxa
della riuai*fle, l'orario, il luog*, fordine d*l giomo e I'*venfuale data di seconda *onvoeazione.

LrY"
llu

/{P

Tale c<rnrunicaeitxre può *wenire & tttéz,z$ lettera, {ax, e*mai} con altrc m*nzù di telecemu*i*azi**s
speditaldivulgata ai reeapit* risultante dal libro degti associati n indieato a tal &ie elai socicr otesso efo
meùant*. avrriso affisso nella sede clell'associazi**e.
L'Assemblea è in*lue ct)nvocàtà a richiest* di *lnteno un dccimo degli associari o quaado I'*rgano
affrrlirlisrrativa [o ritieae ceeess*tio.
tr voti sosro palcsi, trarir:e queili rigua:dacti le psrs§§e.
Detrle dunioni delt'a*seat6lea è reclstter il setbals, sr:ttoscritto d*l Ptesidente e dal verbxhzzxtte e
coÉser{*to ptesss k s*de dell'a*soci*zi*ne.
I-'Asssmbià può essere ctdinaria o str*ordiraria. §' str*ordifiari* quel}a eofi1'fi'sata per l* maclifica
dello st*turo e k: sciogtin:enro dell'*ss$cfueione. E'otdir:*d* in tutti gli altri c*si"
ART.12
{Compiti delf As*emblea}
Uassemblea:

*
*
*
*
-

*
*
*

detetmi*a le ii*ee ge*er*li prCIsraliltnatiche dell'axivirà dell'associazirs*e;
arsrptrsv;-il bii**cio di esercirio e il bila*cio s*ciale, guando previ§to;
aomina e revoca i conrponenti d"gh org*ni s*ciali;
narnina e sev*ca,quando previ*to, il s*getro inearieato della ret'isioae leg*le dei eonti;
delibeta s*:lla responsabilità dei conrpons*ti degli argani soeitli e Fcor&tlove *zione di
respeins*bilità nei lor* confrorai;
delibera sull'esclusione degli *,ssoeiati er sulla EÉÉlcata ammissione gu*l*ra questi ne f*ceiantr
rifircso;
delibera *trtrle modi{icazio*i de}l'atto c*stitutirrr o della statuto;
approvfl leventunle regol*rnertcr dei }avoti asseffillleari;

deiiber* 1o seioglknent*,la tEasfoffilazione,la fusi*nc o Ia scissione dctrl'assoeiaztr.xe;
delibera st gli altd CIsgetti attribuiti datrl* legge, dall'art* costitutivo o dallo §tahrtÒ
ca§ryetefiza.

*ll*

sua

ART.13
(As*emblea crdi*aria)
L'asscffiblea ordiaaria è regolarure*te costitnita in prim* convocazione c6l1 Ia presenza della rnetà più
uao degli assoetxti,pt*u**ti in proprio o pet delega, e ir: seeonda conv*ci:zio*e qu*luoque sia il sumerc>
degfi *ss*ciati presenti, isr proprio o in delega.
dei voti dei prese*ti'
L'assernblea delibera * mtggior.anza
-gul
v$tÒ pÉr corrispo*derl:;* G in via elet*o*ica, purché sia po*sibil*
E' *r::messa l'esptessiorr*
verific*re l'ideatità dell'aasociato che p*rtecip:t É vora.
Nelle deliberazio*i the rì6uardano la lor* lespo*sabilità, gli *mmiui*tratosi no* hasxo dkiuo di votc'

ART.14
{As*emble * straorùi**ria}
L'assemble* s*a*cdinaria modi{ica lc} st*t$to elel}'*ssociaziote c*n

l* prc*e*z* di *}rneno rt 51*/* tJegh
e
lo sciogli:ne*fo e la liquidazioae
deliber*
dei
presenti
a*sq:ciati e rt vota f*trqrrevole della m*ggi
nrlrschéla devtrluziom* del patrixroeio con il veito favcrevol* di alnre*o 2/3 deghassociati'
arrifrz,a.

§

A-eT.
(Oryano di ammiristr*zione)
L'orgar** di *mmiaistt*zio*e, cle*o anche Cor:siglio Diremive, gsvertta l'ag*oci*rione ed *perx ilr
xtxazione delle vola*tà e degti indirizzi generaii dell'a*semblea alla quale risponde diretta*rente e daila
quale prò e*sere r€v$c6to.
i'oqg*o di amrmkistr*ziane è c*mposto da numero var{abile di membri d* tse a setfe eletti
dail'assemblea *a le pet*one fisiche asseiciate.

,

n

t' Yr*l

L§"r

*aitc* per tre anni e i suoi c*rnp*nenfi pos$s{ro esssre n*I*rt.
di arnministtazia*e è validamente costituito quurdo è presente la, mxgjatar,aa. der
comp*nenai. Nel caso in eui è ccml:*sto da s$li tre memhsi ess<r è valtdamente eostituit* guanrl* s*no
prese*ri tuffi. Le deliberazioni sono assurrte a m*ggi*ranza dei preseati
§i applira I'articolo 2382 del cadiee civile. Al eenfiimo di interessi degli am:*ixristratori si applica
l'a*ieal* ?47S-t*x del codire cMle"
L'otgan* di amminist:aei*ne ecmpie tutti gli *ni di wdt*ai* e straordisaxia arrrmi*isftazione 1* cui
{oryete;*zs" non sia per l"egc di pertinenza esclusi:."a dell'assemblea.
In particoiare, fra gli altri cornpiti:
§ura

i:n

L'organ*

*
-

-

am,rniaistr*l'associazicne,
attua ie deliberazi$si deil'assembiea,
predispone iI bilancio di *s*tcizio, e, §e prrvisto, il bilaneio sociel*u li sattopone all'approvaziaae
dell'assemblea e fi:ra gli r:ltexi**i adempimenti previsti dalla lege,

predispCIn* tutti gli elementi utili all'aesemblea psr la previsione
econosrica riell'esereizio,
atipula tuttl gli atti e contrarti inercriti Ie attivi* xsaactariwe,
eura Ia tenuta dei libsi ;ociali dr sr.u eofi3pefefl?a,
à resp.onsabil* d*gli aderryrirncnti consressi a§'isesizione nel fi"unts,
delibera sull'anrnissione degli asscciati,
ac*oglie o rigett* le domand* degli aspiranri associati.

e la

prograrnmazi*ne

Il

pctese di rappres*ntacz* atmibuito ai eoasiglieri è grrerale, pe§&ilt* le litnitazi*ni di tale pote$e rlon
sono *pponibili ai terzi se nnn iscritre *el Regis*a a*ic* {t*zi*nale d*l t*rro sett$re s Be nos si prova
che i terei ne erail* a *§§$sesfiua.
trl presielente dell'associ*zio*e è il p*esidente dell'crganri di anxsinisirazi*ne ed è norninato assierne agli
altri mmposenti dell'orgarr§ dI amminisf:azione.

ABT.16
{Il3rceide*te}

pteside:rt* è elette datrl'crga*o di rrmninis*azioae rra i suoi me§lbri ,a ,**ffiàtoxrrrlz* dei presenti,
ràppce$rtrta legalmente l'*ss{rciazir}ne e *ompi* hlfti gli arti *he l* im;regrrano verso l'esterno.
Il presidente dur'* in cariea qfiaofo l'organo di *mminktrazione e cessa per scadenz* del mandato, per
dimissiani vol*ntarie o p*r eveflfuale reveic* decisa d*ll'assernblea"
Alsaeno uil mese prim* della scadenza del rnandafo, ii preridente e#ffir$ea l'asssmblea per l'elezion* del
fluslrs presidente e deli'*rgano di arnfirinisttaxo*,*..
Il presidmte eosrro*a e presi*de i'As*emblea e l'*rgan* di am:ni*istraeir:*e, svo§e l'ordinaria
arnsd$istc*zione sulla base de§* direttirre di t*1i org*ni, riferesdo all'crgann di amminisrsazu*nc, i§
nrsrit* all'stti:rità eompiuta
il Vieepreside*te sostifui*ce il Presideste in *gni &m attEibuzione ogniqualvolta qr:esti sia
impossibiiit*to nelfeserciuio drlie eue funzjoni.
11

"

ART. X?
{firy**a di *o*trollo)
L'organ* rli con*otrlo, an*he r:r:noer*tico, à ncrninato aei easi e nei rnodi pr*l'isti dall'art 3CI dei f.
Lg§.117/2*17"
L'organ* dl eontrofio:
- vigila sulfosserrranza della bffi*, dells sfa$fo e sul rispefto dei prin*ipi di eo{retta

-

amrninistrazi*ne;
dsda rull'adeguatezza deil'assettr: *rganiaeafivo, arnrninistratiso e contal:ile e sul suo c*ncreto

tunzionarnento

r

fu_
\\ B.,.,4

esercita compiti
s*ciale

di rnonitoraggio dell'r:ssereaxzx delle Énalità civiehe, sclidaristiche e di

utitrisà

il lrilanci* soei*le sia etato redatto in ca*$nr**tà alle linee guida di crrt ali'acdcolo
II hilaneic sdrci*ls dà atts degli esiti del m§r*t*raggio *volta.

attestà ch*

14.

Può esercita:c, al sugerarrr€rlt<r dei lirniti stabiliti daf §.f€§. 117 {17 aLl'art. 31, Ie revisi*ne legale dei
co*ti. In tal c*so à eastiruit* da revisori legpli iscritti r:ell'*ppositn registro.
Il cor:rp*aente dell'*tgaro di cootrollo può ic qnr*lsi*si rnr)filsnto proced*re *d ard di ispeeicr:* e di
contr*llo e, x t*l fine, puè chiedere ngti *ffi§*nistr*tori notizie sull'and*mento delle *pemzwr*i soci*Ii r
su detef,ini$a* *{{a*.

ÀRT.1S
(Orge*c di §.evisiane leg*Ie dei ecnti)
E' norninatc nei casi e *ei xrodi previsri dall'art. 31 de} D. Lgu 117 /2*17 ed à f*rmato da un ret-isore
contabile i*critto ai relqtiver registro.

Arc.79

{LibÉi eocicli}
L'*a*ocbziane ha l'obbtigo di teflere i seguenti libri soei*li:
a) il libro degli ass*eiati tenuta a eur* dell'organo di amministrazione;
b) il libro delle adu*s{rz,*, e del}e de}iber*.aia*i delle *ssemblee, ia er:i devono e§$cre ttasedni aache i
verbali rcdateper *tto pubblieo, teflut$ a cutà del c*n*iglier;
c) iI libr* delle adua*nee e delle deliberrziari <Iell'<xgrno di arrrrnifiisaszLotte, dell'otgara di eeintrolltr, *
degli attri wgar* *eici*li, te*uti ctirs. dell organo a eui si ri§exiseono;
^ a c*ts dell'orga*o di ammfuristr*zia*e.
d) il registxa dei votro*t*ri, tenuto
Tutti gli assoeiati, ic regal* cnn il versaftents della quot* *s*ociativa, hanco il dirittc di esamin*re i libci
sociali teriuti pce§$s Ia sede legale dell'entg entro 3* grorni dall* dara della tichiesta {*r:lrtull:ta all'org§*o
di mrminisuazia*e.

ART.2S
{Risor*e ec*$r}ffiiche}
Le ris*rse economiche del!'associ*ziane soclo eastituite da:
quote associ*five;

*
-

g

contributi pubblici e privati;
é*x*zrolni e lasciti testarnentari;
csÉditepatrimord*ii;
**wtrà di raccalt* foadi;
rimborsi da ct>rrlreezi#n;;
prover:ti da cessio$i di beni e serroizi agli associa* e a te*t, anche àro?vel§r: lo *volgimeat* di
awvità ecorrcyrniche di nafura comrnerciale, **qSslttalc a apicola, sv*lfe 'm m*xtew" ausitriari* e
sussidi*ria 6 cor§$figue fixalt*;za;te ai raggiungimeato degli obietrivi tsat.azia**li, rc*lizzabiti §*o
all'aperatività del Ruats;
agni *ltra e**ata arn,nrcssa ai sensi del D.fus" L\7 /?;017.

ART. 21
{I bet:i)

b€fii dell'asscciazi**e sar* beni isrm*bilq beni registrati mobili e berri nr*bili. I beni immobili ed i
mobfi p$§ssno ess€r€ acquistati dall'assaciazione, e sofio ad essa i*testaÉ

beni registrati

q

I

beni immobili, i beni registrari mobili, nonché i beni **obili che sono collocati nella sede
deil'associazione sofi* elencati nelf inveatado, che è depersitato prs$§o la sede dell'associazione e può
essere cq:ssuitato dagli associati.

AXT.23
(Divieto di distribuzicne degli ntili e cbbligo diuttliuzo del p*rrirnonio)
I-'assaciazione ha itr divieto di dis*ibufue, anche il :rn*dei indire**r, utili e av**z* di gestione n*:nché
foq#, ri*en s o capitale d*ranre la p*oB*i* vrt* ai sen*i de§,art. I rcrnma Z del *.Lgs . t1l /Z*ll nssché
fobbligo di utilizzare itr patrimo*io, cosnllrefi*i:ro di evsnfuali x**dt, rendite" pror,-end rfiftate
cofirrrfiqse denomiaate, per lo svolgimento dell'attività staÈ.itaria ai fifii deXllesclu*ivo persegufurrfllts
delle firmlità previste.

ART" ?3
{Bi}ancic}

I1 bilaneio di esercizia dell'associazione è annuale e decars* dal primo gennaio di ogni *rxta" H redaito
ai sensi degli arricclt 13 e 87 del D. Lgs. lX7 /2*'17 e delle r*Lx*ve r:srme di atruazjane e deve

rappresefltare in mani*** veEitiem € {srretta I'andarn*ntc econnrnico e &rtanziart* dell,aesociaziory*.

Il bilan*is è predisp*ster dalforgar:o di amrninis*raeiqrce e vieae *pprovaro dall,*seernblea ardtxaxia
enBo 4 nresi dalla chiurr:ra deltr"e*ercizio cui si rifcrisse il consunfivo, o estro G mesi qualo:a particolari
esige*ze lo riehieda*o, e deporitato pr.esss il Regi*tro ureieo *axkt*al* del tere* settorc eirtro il 30

grtgn* di ogai afl.:ts.

ART.24
(Bilancic sociale)
E'redatkr uei casi e mndi previsti dall'art 14 del il. I€§. 11? /Z{}17.
.&ftT" 25
(Ccnve*zion$
Le e*nseflzioni tte l'a***eiario*e eli prom*zione rcsials e le Ar*minisuaz,i*xipubbfiehe di eui *ll,ar*. 56
§ornma 1 del D" Lgs. t 17 /2§1,7 s*no deliberate dall'organo di *rnminisrrazione che rre derernrina *n*?*
ie modalità di aftuaei*ce, e sÒrlo stipulate dal Presidente dell,associaaion*, quale suo L*g*l*
fatlpfesentante,
Copia di ug*i ecnveneione è eustadita, a e*.r* del;rresider:te,Ixesss l* sede dell,assCIeiazto**.

AAT" 26
rerribuira)
L'assoeiaziene di promozione soci*le pnò avcral*rsi di persolrale rerribuito nei lilrriti previsti d*li,xt. 36
del D. 14rs.1X7 /2817.
I rapporti tra l'ars*ciazion* ed il pe*sonale rersibuiro sono di*ciplinarj da]la Lege e da apposite
regotra*n*nto adott*to dall'assa*ia yiane.
(Pera onale

ART.2?
{Rerp*nsabilità ed assicu*azioae degli associari volontari}
'{,,sloxltari
Gli aesceiati
c}re prestano attività di votroaariat* §*fi* assic*mti p*r malattle, infortuni* , e er
t
la resp*:nsabiiità civile lrer§# i t*rzt ai sensi d*lfarr X8 del D. I-p. 117 lZ§17.
A§.T.28
{Rcspcnsabili*à dell'aerociazione}

Per le obbllgazioni àssrrnte dalle pemaae che rappreseri{aflo 1'*ss*ei*zione, i terzi possnn a far v*lerx i
loro diritti sul fondo fi*trt§lre. D*ll* obhligazicai assunte rispor:d**o, perscnairnente e solidsime*te le
per§onr: che Ìranr:o agito ir: rlorrle c fiflr conto deÌi'associa zit::ne.

*"i p"^

AITT" 29

{Ao*icuratio*e dell'assaciazio*e}
L'associuzioÉe di protno ziorre soti*le può assietlrarsi pcr i darini derivanti da responsabilità contmttude
ed extt* {oetr*ttuale del}'associ*zioae stessa.

.*RT.3$
(ff evoluzio*e del Patdnnnnic)
In c*so di estifiziffle * scioglimento, il p*rrim*riit> sesidu* à devolutcr, salv* diversa destirlaziane
ircp*sta dalla lega ad altri e*ti del Tetza $ettore, sec**dtr quaritc previsto dall'art' I del I)' 16*'

fi7|mfi.
A.HT.31
Per quaato sort à previsto dal preseate

pd*eipi

*

gelr,elr.k

(PisP**iti*ni Énali)
sia*à, si fa rifbrimento alle n<xruativc vigenti i:r materi* ed ai

deil'ordinamento giruidieo.

AR?.32
§o*rna traxsitatl*)

adesrpirn*oti legati *1l'iscrizi*ne al Kegjstlo unico nazicl*ale del terzo $en§r€' ehc risulta*o
*u**rJ ir:cexnparibili *Jo l'attuale disciplirzr, trovano applic*zi*ne all'operatività del Runts

Tutti

gtri

medesi?ao,

-

nei
L'acr*nfuN* E-fS psftà e§§ere i*serit* nell* denomi*aziane, i* via *utom*eiea e sacà spendibile
dop*
soio
rapp*rri eafi t lrxà,negli atti, nall* corrispondenza e *elle comu*ieazicni con il pubblico
**i ntt*o*ro lliscrizio,ile al Registro unieo *azio*ale del tetz* settore'

{1

