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ART. 1) COSTTTUZTONE

E cosliluila. ai sensi del Codice civile e del D Lqs n 11712017 id'ora in avanlì Codice del

Telzo Settore) e successive modiliche, 'Associazione denominata: 'Associazione

inatane di Volonlarialo'

ART,2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede leoale nel Comune dl l0!4!q@ lfB) ed ha durata a lemoo

rà istiluEssa

ni"t,"li,"

4""razione di sede leoale dellberala dallAssemblea ordinaria dei soc non dovrà

le modiJìca del

NZA S TILIot

non ha fini

fondidiE

ati

amminisìralori e altri comoonenli deoli oroani sociali, anche nel cas! dilgec§§g-Q !iqgli

Gli utili o oli avanzi di oestione sono imoieoati esclusivamenìe per la realizzazione delle-l

ind vidLra e d-. raooorto assoc atvo

altìvità islituzonaLie d ouelle ad esse direttarnenle connesse

L'Associazione oerseoue linalità civiche solidaristiche e di 4Ii!è §A§!?l9, qq

ditezidiuna o



n 117 det 2017 in

ali

F ri

ilizzare alla cultura del'Auto

- Prooetlare atrivìrà nell'ambito sociale con Danicolare atlenzione all'area del disaqiol

- Favorire orocessied altività d inleorazione socìalei

- Favorire la creazione dì slrullure residenziali per problemaliche a vocazione sooale

L'Assocazionè eser.ita le seouént anività di inleressé oenerale con riferimento a ouanto

orevislo dall'arl. 5. comma 1. delD.Los n. 11712017:

dei

5

2

n 328 e successive modlfìcazion

n.112

,4,,",o 2001. Dubblicato nella Gazzetla Ufficiale n. 129 del 6 siuqno 2001- c §!!@§§ e

rnodiiìcazionii

h) ricerca scientinca dl oarlicolare ìnteresse sociale:

i\ orcanizzazione è oèslionè di allività culturali artistiche o ricrealive di interesse sociale,

incluse altività. anche ediloriall. di oromozione e diffusione dela!!l!qql dellq--pIalj!! del

nle articolvolontarialo e delle altività dii

li di ial lì

1ìnalizate solo ed esclùsivamente al raooiunoimento deoli scoDi sociali:

- svotoere lune tè altività connesse e accessoie Der natura a quelle slalulaI!9 c!Li§!!!!zigEli

in ouanlo inteoralive delle stesse:



ni slrumenlo utile al ra

etti anche in reazione con allri

i'

Dadlcolare della coliaborazione con oli enti locali anche attravèrso la slioula di aooosile

convenzioni. della DarteciDazione ad altÉ associazioni od ènt avenli scooi analoohi o

ifìche ed i rà esercitare anche atlivilà

7

riDortate. che siano secondarie e strumenlalì alle attività di inte.essé oenerale esercitate

t e limiti stabilili dàl Deceto Ministerialè citato nel suddetto arlicolo. ll

a norma dell'a( 7 del

allraverso la richlesta a terzi di donazionìi raccolta fond

ai fne dì fnanzare le atlivilà di i

bblico

L associazione si awale prevalenlemente delie altività preslale Ln iorma volontar a, I bera e

oÉtLrrta da Dro orl assoc ati oer il oe rseou ime nto dei Iìn isllluzionali

I volonlarl sono oersone .he Der loro libem s.elià svoloono oer ilhmile dell'associazione.

buita in alcun modo neL
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,ltivitÀ in fàv^rè .lèll, .^mrnità è .lpì hènè .^mrnÈ mèifèn.lÒ a .lisnòsi7iÒnè il nrÒDriÒ



'L.y

ART TI

documénlalè oèr l'atrività orestata. enlro lmili masslmr e alle condizioni preventivamelqlq

slabilile da aDoosito reqolamenlo e/o da delibera dell'Assemblèa der soci Sono vietati in

ooni caso rimborsi di tiDo forfetario.

L'Associazione assicura i Droori volontari contro oli infortuni e le malattie connesse allo

svoloimenìo dell'atlivilà di volonlariato. nonché oer la responsabilità clvile verso tezi.

ART- 6ì LAVORO RETRiBUITO

L'associaàne ouò assumerc lavoratori dioendenli o awalersi di orestazioni di lavoro

al

it1"r,"""rn""," ""rr," ".i limili occorrenli a oualilicare o soecializzare l'atlività svolla.

ln ooni caso il numero dei lavoraiori imDieqali nellattività non può essere suoeriore al 50%

anche altrì enli delh

contribuire al raooiunoimento esclusivo deoii scooi orevistr dal oresente Slaìuto e che siano

in Dossesso del sèouenti rcouislli

e la fìnalilà de l'Associazione

La parteciDazione alla vila associaliva non Dotrà essere temooranea

Le oroanizzazioniorivale oartecioano nella oersona di un loro €Dpresentante



ART

aa

didail ca di

violi di

tib

da al

ARI toN

al

nl' d

nrcaziemai

di

li alr

I

di

ite

Ir

dellad dÌ
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I

ln caso dinon amnrissio

al

ART, lOI OUOTA ASSOCIATIVA

I soci. sono tenuli al oaoamento della ouota annuale di associazione, slabilita dal Consiqlq

Drettivo. ed all'osservanza dello Slatulo. e delle delìberazioni prese dagli orqani sociali.

Le ouola associative deve essérc vercata entro itermini Drevisti. oena la decadenza dello

stalus di socio oer morosìlà

L'ad

FICA DI

Lo status disocio si oèrdè Der recesso. morosilà, esclusione.

L'associalo ouò sémore recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'assocraziAle

deve comunicare in forma scritla la sua decisione al Consiqlio Direttivo

Orretti

S de

vercamento della ouola associativa annuale enlro 180 qiornidall'inizio dell'esercizio socìale.

li Consiolio Diretlivo comunica tale obbliqo a lulli qli associati moro§i entro un conoruo

tèrmine .er Doter nrowederé al vèr§anìento. L'associato decaduto Duò Dresentare una

nuova domanda di ammissione aì sensi dell'ad. I del oresenle Statuto.

I socisono èsoulsì oer iseouenlimolivil

a ouando non otlemoerino alle disoosizionideloresenie Staluto dei Reqolamenllldqtl q



assumano compQll?Eenli o inizìative in conlragto con le fnalité d€ll'A§§ociazixE o d cb 
;

€oeme Ionorabililà, i

Le espulsioni sono deci se dal Consiqlio Diretlivo a m

ORGANI DELL'ASSOCIAZI ON E

ART, 12} oRGAMIE!L',ASSOclAzlONE\
dell'Associazione sono

>[
> orqano di conllsllq--§glasc sllljlElsn Ee!!s lr[ìi liex an 30

D.Lqs n 11712017) o s€ facollalìva istituìlo dall'Assembl

lli d cui

i alla

ere altribuilo alcun compenso,

e!le!!Lv!raca!c-§.s§!9!!& € d9!!!lerì!e ile ple§&le a

1 3) TENZA

del

h

sillqisetlltlla alme.o tre mesi nel libro

con il

I



t1 117DA17

deliberare sui bilanci e sulie relazlonr del

b eleooere e revocarè i membri dèl consiolio diréttivo e deoli altri oroani dell'associaziÒne:

c aoorovare le I nee oenera i del orooram r. a di att vità dell associazione:

e. deliberare sulla resDonsabilità dei comoonenlidéolioroanl sociali è oromuovere azione di

d

responsabilità nei loro confrontii

I deliberare in merito aoli eventuali corsi Dresenleti dài SÒ.iesDùlsi

o dellberare su iutte le ouesuoni attinenti la oestione so.lale e su ooni altro àroomento

oroinario{er cui sia cniamata a deciderel

slraordinaia

la

sulle proposte di modifìca dello statulo associalìvo.

della convocazione deve essere effettuala in

mezzo (conseona brevi manu. lellera e-mail. fax) ourchè vioossa essere un risconlro scrilto

dell'awenuta comunicazione contenente i ounti a,l'ordine del oiorno. la data. l'ora ed il

luoqo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luoqo dellevenluale Assemblea di seconda

ART. 14

DOrdinaria deve essere dal P nle del Consi

almeno una volta l'anno oer l'aDDrovazione del bilancio consuntivo entro 120 oiorni dalla

chiusura dell'eserdzo. Per molivi oarlicolari il bilancio consuntivo ouò essere approvato
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òa,

oooortufo oooure ouando ne sia fatla richiesla motivala al Consiolio Direllivo da almeno

1/10 (un decimol dei soc reoolarmenle s.ritli o da almèno 1/3 lun terzo) de Consolieri

ooDure dall'Oroano di controllo

L'Assemblea. sia ordinaria che straordinaria è presieduta da un Presidente nominalo

uale nomina a sua volla fra i soci un s

dirilto di lntervenire in Assemblea.

ll verbale redalto in occasione di ciascuna assemblea verrà lirmato dal Presidenle, dal

I
ART, 15 VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEIU

à a va idilà dele de ibere assemb eari si fa rilerinrenlo all'ad 2T cod civ

f,|""," associato ouò farsi raDoresentare nell'assemblea medianle deleqa scntta anche in

calce al 'awiso dr convocazione

Nelle deliberazioni che iouardano la loro responsabilità oli amministralori non hanno dirillo

L'Assemblea è reoolarmènle .oslituila in orima convocazione se e Dresente la maooioranza

li scrilli

dalla

Le deliberazionidell'Assemblea sono valide quando siano aoprovate dalla maqoioranza dei

volr Ne conteooo deivoii non sliiene.Ònio dedli asienrni Per e dellberazoni riouardann

le modifìche stalularie dell'Associazione è nècessarb ia oresenza di un terzo deoliassociali

ed il voto favorevole di almeno due ler2i deoli rnlervenuii in oroorio e oer deleoa La

lrasformazione. la fusione. la scissione o lo scioqlimento dell'Associazione e relativa

devoluzione del palimonio residuo deve essere deliberalo con i volo favorevole di almeng i
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ART 16ì PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

rl'

ART, 1 RETTIVO

lt

dal

del Consi ibili. ln de

il coni

I
dei adi

lio Dìreltivo

it

RI DIRE

ll Consiolio Dr_reltivo si riunisle lgllquatvotta it presidente o ta maoaioranza dei oroori

nti in

di co
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CONSIGLIO OIRETTIVOT

dei soci

dallo Statulo sulla base d

dall'

delle dehberazioni ll'

rmenlo diattività

di urgenza adoltali dal Presidente

rdanle Ìl

dei s

IONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Con

due lerzi

forme che il Consi D

e tulie I nzionalialla

I
ESIDENTE .RAPPRESENTANZA LEGALE

Pagina 11 di 16

c. redioe i bilanci da sottooorre all'aDDrÒvà7one dèll'Assèmhlèà'



Al Presidenle del Consi lio Drrettivo Lal

osservanza dello slatuto e dei

2 IL RETARIO E IL

amminlstrativa dell'a

I

. Egl presrede

idente tutte le sue mansioni s

diretl ve emanate dall'

e dal it P nte rife sce circa l'atti

d

d straordinaria amministraz

dell'

Dr

I

(verbali assemblee. consiolio direttivo, reqistro deqli associali) e òura la corrispondenza

alle de§lslqni del

ART L'ORGANO DI CON

dei

leodè o sè fà.oliàiivàmèniè isiinrih dell'assémblée Nel caso di oroano colleoiale esso si

comDone di tre membri efletlivì e due suDplenU elettl dall'Assemblea anche lra persone non
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L

le riuni

L'Orqano dl Conlrollo oold essere anche monocratico confomemente a ouanto stabitito

lAll'art 30, comma 2 delD.Lqs. n. 117/2017

I componenti dell'Oroano di controllo. ai ouali si aDolica l'art. 2399 del Codice Civile. devono

essere sceltitra le catesorie dì soqoetti dicui al co. 2. art. 2397 det Codice Civite. Net caso

di orqano colleqiale iDredelli reouisiti devono essere oossedutr da almèno uno dèi

!9OpOnenli

L'Oroano di Controllo: - vioita sutt'osservanza della teoqe e deìto staluto e sut risoelto dei

U312m1. oualora aoolicabili. norìché sull'assetto oroanrzativo ammi.istralivo e contabire e

!QI!!a& qlsoqqetto incaricato della revisione leqale dei conti o nel caso in cui un suo

!
componenle sia un revisore leoale iscrilto nell'aDDosito reoistro: - esercila comoìti di

monitoraqqro dellosservanza de le fÌnalilà civiche. solida stiche e di utillà sociale

Lgtqano di Conlro lo può, nell'ambito delle sue funzioni. assislere alle unioni del Consiolio

Direttìvo

L'Oroano di conlrollo. dura in canca lre esercizi ed i relativi membri sono rieleooibili.

Per quanlo non espressamenle previsto nel Dresenle statuto si rimanda alla disciollna di cui

lgli afl 30 e 31 del D. Lqs. n. 1172A17

PATRII\ItONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART.24) IL PATRIMONIO E LE RìSORSE ECONOMICHE

re ed immobilia di

b. evenluali fondi di riserva costituilicon l'eccedenza di bilancio:
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odiislituzioni

dell'

i limili

f

o

le altivnti dalloconlribuìr'

titàdel CTS svo

di volonlarialo dalla normativa viqente

ART. 2 OTIN

rsabiliielà o di

NTABILI E B

NE DEII E DIRITTO

I Tezo13 e ss.

26

Setlore. l'Associazione liene i seouentr libri
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Libro

-Li delle adunanze e delle deliberazioni

Cii!-o dr Diretlivo sulle stioni

I

llibri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivala islanza da

oresenlare all'oroano che ne cura la tenula: La richiesia deqli associali deve essere

formulata con un oreawiso dialmeno ouindiciqiorni.

ART, 27) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

ll bilanclo dell'Assoc€zione. comprendenle lesercizio sociale che va dal p|ls -SQlIalAé

dal Consi Dini

del'anno successlvo

120 qiorni &lla chiusura dèll'esercizao

I Bilancio di esercizio è formato dallo Slato Patrr.oniae. da rendlconto qeslionaLe. con

l indicazionè dei

di b lancio landamento economico e fìnanziario d

li oneri dell'€nle e dalla relazione di

le finalilà statutarie. Ou

e dei beli a9!tÈ! ci

llbilancio

ln ni atliv

R DI

I'

ubblica dr fondi uìta inle di raccolta

,i*+J."

;

nall2 r^rm2 .lél ran.li.^hr^ òar...e. ll



dèrl'esercizìo un aoDosiro e seoarato rendiconto dal quale devo!9I§qLt?€. anchq a!9zzq

il ustraliva

TO DELL' ONE

LO

detiberalo dall'Assemblea dei soci con il voto favoreyole di almefì! iZ GqSlldù eSll

AD ALEDE
I

ln

,m*,",:"uo che rìsulterà dalla liouidazione e devolLrto, salva diversa deslLnazione

allri

17D4171 del

tFr

EDIALLE

modifìchee intèorazionl

li 22 otto

'gnuptt

AI\«ÌE'Z

Òl èv-annrel comoensi

PÈr n 'ir^ drFntn nnn .rèvistÒ

MUIUo



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIBFZIONE PFìCV; 

'IALE 
DI TERNI

urricto rrniittoa,tÉ DI oRVlETo

.l
I

i
I

I
II

Odlinale dBlÌ'atto reEisirais il

ru.S--45....sgle. .3.
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2 B t)ir. 2c21
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