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----------------------------- REPUBBLICA IT ALIAN A ---:-_--_--_--_--_--_---_--_--_--_--_---1---I----''''''-;---''''-''=---,----__&_ 

TI dodici febbraio duemilanove -------------------------------------------------------

----------------------------------- 12 febbraio 2009 ------------------------------------ con E ...... .-.=: .......... . 

di cui {: ...............•...... 

per trascrizione. 

in Saint Marcel Frazione Prelaz n.60 resso la sala consiliare del Munici-

I 
• I 
lO. ----------------------------------------------------------------------------------------

Innanzi a me dottor Antonio Marz~ni, Notaio in Aosta, iscritto al Colle '0 

notarile del distretto di Aosta è comllarso il si or -------------------------------

Mauro Bionaz nato ad Aosta il 18 marzo 1963 e residente a Nus Frazione 

Les Plantayes n .12' --------------------------------------------------------------------

il quale interviene al llr~sente verbale neIIa sua q"'u"'al"'it""à-'d"'i~P"_'r'_'e""sl'_·, d"'e""nt""e'--"'de""l'-l-__________ _ 

Consi io di Amministrazione deil]lssociazione di volontariato denominata -

"Association Bénévole Valdotaine d'Aide Medicale" in si la 

"A.B.V.A.M." con sede ori -nariamente fissata in Aosta Via Buthier n.38 e 

in se uito stabilita di fatto in Saint Marcel Frazione Prelaz n.60 c.f. 

91019750073 costituita con atto in data 9.2.1987 ll"'er'--"-N"'o""ta~i""o_'O~t"'ta"_v'_'i""o__'B~a"_-_+_----------

strenta dj Aosta~ertorio n.1l494/3750, ivi registrato il,l"'.3"".-".19""8"-7'--""al!...!n"'.""'5""4±.I"'et-________ _ 

iscritta nel Rtègistro regionale della Valle d'Aosta delle or anizzazioni di vo-

lontariato con decreto n.807 in data 15.6.1993 del Presidente della'--G""""iu"'n"'ta"--l ____ --t-____ _ 

Re ionale. ----------------------------------------------------------------:------------------------+----...,....;~"'="'~r...,;___-

----------------------------------------- dichi ara ------------------:=:=:=::----=--=--=--+---\-.:T\(~ 



, 
, 

ciascun associato ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto l'Assemblea dell'As- - che del Collegio dei Revisori é presente il signor Antonio Matteucci; assen--
sociazione è stata convocata in guesto luogo Rer le ore 18.00 in Rrima convo- ti giustificati i si~nori Alessandro Perino e Rosa Vitel!aro· ----------------------

-~ 

cazione eJ!er le ore 20.00 in seconda convocazione per discutere e deliberare - che Rertanto l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare ai sensi 

sul sejluente -------------___________ ---------------------------------------------------- del! 'art. 18 dello Statuto sull'ar.-®mento"p_osto all'ordine del giorno; e Quindi -

----------------------------------- ordine del giorno -------_____________________________ ----------------------------------------- dichiara -----------------------------------------

* aQQrovazione del nuovo statuto; --------_-------------------------------------______ aRerta la discussione sull 'argomento stesso. ----------------------------------------

* .. vane, ---------------------------------_______ ~.::----------.... 0 __________________________ 

lLP1Ysidente signor Mauro BionllZ _I!rende la Rarola e illustra all'Assemblea i 

----- .::..Q~blea in prima. convocazione Ul1datll.YIll!\1rta; _________ .---.--_______ I motiVi che..mns~lianb una teyillibné del~t(:i; Si twttll tU inclUdete nel ------

--~-~._.- -._--" "".'-'---' --(,ul1!il1dL!l::JlJ;hi.!l!kul!..L~~.hUn.JQ..ttt!Ij,~jllbij.$.ilJL.Y!ltb!ilè dejJ'a.~M!_thbjM _ JI,t~ltl i te~!tl~jtl or~ titeIj4tl.M~~~grL1!etJl1lWll!,ljptU'i!Qtiz-W!.1i'Ass§f:l(ji4- ---,--.. __ ._---------_ .. _- .• _m···. __ ",. ---, 
.... ""_._-_ ...... __ .... --. -- atì,l~~!l.L~=:=:.::::=~_:::~.::::::::====.:::,~:~c:é==_=:'::"_"::_-----------o .. .; __ •• "_.-;--- ----- _~lOl!Jt.!!t ~~1Jtl8~c\ re~-!tyl!lJlt!lptltm:l-!l!!L::.:::-:::~-:o:::-.:=::::=.::::::::=:::::::::~.:~:- ____ o ----_ ... _." ._--_ .. .._- -.-

--rA.slerendo a detta richiesta io Notaio do at1Q_.di.qilanto segu€!o _. ____________ 0 ____ Rdl\.tivjlthetire aIie int1ovazioniJ!pl1.Qtt!jj_QJ~ldente,J:icordn.rulp che il te- -- -

Assume la Rresidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art.17 dello Statuto il sto dello Statuto adottando è stato messo a diru;!.osizione di tutti coloro che ne 

comparente sÌlmor Mauro Bionaz il Quale -------------____________________________ 
volessero DJ:endere visione si sofferma su Quelle RrincìJ;1ali e guindi procede 

----------------------------------------- constata --------------------_____________________ a presentare il nuovo testo dello Statuto dando le richieste spiegazioni e sot-

- che l'assemblea è stata convocata con la sQlli"a citata comunicazione ~li as- tolineando che restano comunque invariati la denominazione e nella sostan-

sociati· ----------------__________________________________________________________________ 
za l'ambito di operativitàgli sCQPj e le caratteristiche generali. La sede vie-

- che sono presenti Rersonalmente o Rer d~lega a mani del Presidente, nume- ne fissata in Saint Marcel Frazione Prelaz n.60. -----------------------------------

ro guarantacingue (45) dei numero cingu~ntotto (58) associati aventi diritto a TI Presidente invita Quindi l'Assemblea a deliberare in merito. ------------------

voto come risulta dall'elenco che in originale si allega al presente atto sotto L'assemblea dOQO breve discussione, all'unanimità dei voti dei Rresenti 

la lettera "A" dispensatamene la lettura dal comI1arente, dei guali intervenuti eSRressi Rer alzata di mano, dORO Rrova e contr0Rrova come constata il Pre-

il Presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione· ___________ sidente ------------------------------------------------------------------------------------

- che del çQD.mgIio dLAmmil1j.§lrazion!'l~QJ.try_li~O cQilll?arent~ono_lli"e- -------------------------------------:--- delibera. _o_~~------------------------------------
/.:, ~-. ~~~~: 

- \ senti i signori Luca Ghirardo, Jeannette Nieroz Giovanni Dore Fabrizio * di abrogare l'attuale testo dello Statuto dell'Associazione e di adottare il ('l: ,-

\ I ._ .' Bertholin Luca Martinelli Andrea Stevenin· assente giustificata la Signora nuovo testo che comRosto da ventidue (22) articoli e scritto su tre (3) fQgli 

i2.[ Elisa Gottardi· ----------------- ----------___________ --_________________________________ 
si all~a al.Qresente verbale sotto la lettera "B",.11revia lettura da me datane 



, 

in assemblea al comparente' ----------------------------------------------------------, 

* di confermare in carica nonostante le modifiche statutarie il Consiglio di 

Amministrazione e il CoIIegio dei Revisori fino a naturale scadenza' ----------

* di dare mandato al Presidente oro temoore deII'Associazione per l'esecu-
, 

zione di tutti gli adempimenti dipendenti dalle deliberazioni adottate dele-
, 

I gandolo altresì ad apportare al presente ~erbale e all'allegato Statuto tutte le 

modificazioni (variazioni, integrazioni, s~Plrri!Ssiotill.QJe event!ill!menteJos-----
, 

sero richieste da tutte le competenti Autorità in sede di_tlrocedimento di ap-

I provazione dello Statuto in ispecie ai fini dell'iscrizione nel Registro delle 
, 

Persone Giuridiche tenuto presso la Presidenza della Regione Valle d'Aosta e 

nel Re~istro regionale delle orltanizzazioni di volontariato. ---------------------

NuII'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo o orendendo la naro-

la il Presidente dichiara chiusa la discussione e scioglie l'assemblea essendo 

le ore ventuno e dieci (21.10). --------------------------------------------------------

Esente dalle imposte di bollo e di registro ex art.8 della Legge 11.8.1991 

n.266. -------------------------------------------------------------------------------------

E richiesto io Notaio ho ricevuto il oresente verbale scritto a macchina da 

-lli'fsona di mia fiducia sotto la mia direzione ave non scritto di mio pugno 

------_. __ ...... _-- .iIllLQlliI~ dato lettura in assemblea al.l<Ql11t1atent~Qhe, ap!lrdviUldolo con .. 

.. " .. _----- ----,-._. __ ._ .. .... m"JgJ!PltQ§PJive~m Yerjtl.lrto e veh1I1211ULCPl~ta ~QgIi strittL _ .. 

"" ... .. . - -,-. ... P!JtlllJlHtnl Pllgl@Jllt!;inU!. j~tllLg!JihULfJt1 JjIJl::-.:.:::~-::::.::::::-.:==:::-·--~-------

-_._---_._-------~_. __ ._-- .Firm.llto in origjn(\l!!;.M;tJ!to aiQhaz - Alll!2.nl!2.M.ar:1:m1i. notaio -=~-----------

, 

, 



Statuto della 
"As$oQiati~n Bénévole Vj!lldotalne cj'Aide Medicale", in sigla "A.B,V.A.M." 

. . tllOL,O l° - q~$ml,l.lon., ij~obm'"'1tlon~j .e~~ , fln~1i1~ A,m 1 • i:1~hp,mir~?:ioì1~ ~ I\l~~~ 19QI!de . J . ..' ........ . .' ., 

N Ila&tltylt~ 1!~t~~.n.i~.!~119r11l1 ~l ~Plohtafl~l~! I~~'it:lrn. jh~t\llIIlA$~IM:~~~"~11 Ulij9fltl • .v"lijQ. 
tuhtu d A,~~ M), ~I~~I~ j IH alghl A,n,V+AI~v~, Qr~~HI;t~,tl~f1~ cll v~lp~t/:ltll'1t~ <)NL.IJI 
ohe as~um~ ~ f!Jfltji;\ glurldioa di assoolL'lajarH!I, , . -,_.-...... 
L'organil~I;\~I(:>n(;1 tit:'l- la, eèdEl legale in Ffl'\;tlpne Fltlilla~, 60 nel Q~rnune Ql Saint Mar-
cel. ______ ~_~ __________ ~ ________ -----------______ ~ 

Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con semplice deliberazione 
dell' Assemblea dei soci. 
I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, tra
sparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine 
associativa alla vita dell'organizzazione stessa. 
L'organizzazione è aconfessionale ed apartitica e persegue le proprie finalità senza 
scopo di lucro diretto e indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. 
L'associazione, con delibera dell' Assemblea, può aderire ad organismi che perse-
guono finalità analoghe- a quelle previste dal presente Statuto. _______ _ 

ART. 2 - Statuto ____________________ _ 

L'organizzazione di volontariato "A.B.V.A.M." è disciplinata dal presente Statuto, ed 
agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successive variazioni ed integra
zioni, della legge regionale 22 luglio 2005 n. 16 di attuazione e successive variazioni 
ed integrazioni e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. ______ _ 
L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la di
sciplina degli aspetti organizzativi più particolari. 
Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'organizzazione e costituisce la re
gola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa. 
Le modifiche dello Statuto devono essere deliberate con Assemblea straordinaria. 

ART. 3 - Finalità e ambito di attuazione 
Lo scopo specifico dell'organizzazionEil di volontariato è quella di perseguire esclusi
vamente finalità di solidarietà sociale, civile e culturale con l'azione diretta, sponta
nea, personale e gratuita dei propri soci, contribuendo ai principi della mutualità favo
rendo lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione. L'attività associativa si 
rivolge alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'orga
nizzazione medesima. 

L'organizzazione opera nell'ambito: 
a) sanitario, socio-assistenziale e socio-sanitario, con particolare riferimento al Siste-
'ma Regionale di Emergenza-Urgenza Sanitaria, nonché alle fasce di bisogno sociale 
rappresentate da malattia, disagio, povertà, diversità, marginalità, disabilità e dip'eA=~~ 
denze patologiche mediante interventi rivolti a soggetti di qualsiasi età e senza d' : \ . I 
zione di sesso o di provenienza geografica;'" ,. 

'': 
;/ 



b) promozione e tutela dei diritti umani, della qualità della vita e delle pari opportuni-

~; ------------------------------------------------------
c) prevenzione delle varie ipotesi di rischio di calamità naturali, con particolare riferi-
mento alla protezione civile e alle attività connessa di soccorso, aocoglienza, ascolto 
e accompagnamento; . , 
d) tutela e protezione dell'ambiente; 
e) promozione di iniziative di informazione e formazione sanitaria e di prevenzione 
della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali.,...'------------__________ _ 
Per il raggiungimento degli scopi, l'organizzazione intende svolgere le seguenti attivi
tà quali: interventi di trasporto e soccorso sanitario di tipo primario (interventi di soc
corso sanitario in emergenza-urgenza) e secondario (interventi di taxi sanitario quali 
trasporto e trasferimento di pazienti che necessitano di interventi specialistici non 
eseguibili in loco e trasporti sanitari programmabili), assistenza a manifestazioni di 
massa, sportive e culturali, religiose, ecc., trasporti di tipo sanitario a valenza sociale 
(trasporto dal domicilio ad una struttura sanitaria per visite, esami, ecc.; trasporto per 
cicli di terapie presso enti convenzionati; consegna a domicilio di farmaci, materiale 
sanitario ecc.), azioni di soccorso sanitario, sulla base dei piani regionali di protezio
ne civile in caso di maxiemergenze, emergenze non convenzionali e calamità. 
L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente nell'ambito territoriale della 
Regione Autonoma Valle d'AostaCL-________________________________ _ 

TITOLO II" - Soci e personale 
ART. 4 - Ammissione dei soci 
Sono soci tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono 
mossi da spirito di solidarietà. __________________________________ _ 
Possono diventare soci tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore ~tà e che si 
impegnino a sottoscrivere la quota assòciativa nella misura ed entro I termini fissati 
annualmenta dall'Assemblea e si impegnino altr$sl 1'\ IJrlilstillte in modo pètl>arlal~, 
spontaneo e gratuito la propria opera per ;1 ooHseQulrrii:ltlto cl!;)1 fini di P4i agli artt, i e 
3 del presente Statuto.. .'. . ' 
L'amml$slone aWorQanl;tZl:1t,Qti~ p qell/:jEjratij dl:\l QQ~~'~lIo Oirìi:lttlvol ~U dp!11al1d~ 
sorllta Q$I rlohltlld$ntÌil j ~om~ll/:thdli Il tnQ~ulç) qll~~)rl~I(jH~ ~re~lstJQt$w QI1III'tlt~~r1ltz~" 
llol1ltj I)l:ltrlUnloMt:!(! , prollrl d~tlli\h~grìtflpl !:là. fr~d~U d~ ~lli!rtlfloatQ qlldoMittl. P$.iPIP-fl. 
slca: questi verranno trattati Qol1 le mod/;j.lIt~ pravlate dI'Ile vigenti leggi Irl matl:!r /!l di 
privacy El successive variazioni ed Integtàzlohl. _' _________ _____ 
La qualità di socio si perde per: ________________________ _ 
- dimissioni: ogni socio può recedere dall'organizzazione in qualsiasi momento dan
done comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza im-
mediata. ______________________________________________ _ 

- mancato pagamento della quota sociale annuale; 
-decessuo~; ____________________________________ __ 

- esclusione a seguito di: 
* comportamento contrastante con gli scopi statutari; 
* una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere all'organiz
zazione; 
* una condanna con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti; ______ __ 

_ • qualunque atto che arrechi danni gravi, morali e materiali all' organizzazione. 
I sociche abbiano comunque cessato di appartenere all'organizzazione non hanno 

\ 

alcun diritto sul patrimonio dell'organizzazione stessa. 

ART. 5 - Diritti e doveri del soci -,-,-. -~, --------------
I soci dell'orqanilza.4ion? han~o Il d!ntt~.di, ........ ---------------
_ eleggere gli or~anl dell ar~~t1Izzall~lon '. azione nonché sulla propria attività di va
_ essere informati sulle attiVità de organlzz 

lontario; 'd to dell'organizzazione come stabilito dalle leggi e dallo Statu-
_ controllo sull an amen 

to; r d' 'tt' d' voto e di eleggibilità 
Tutti i soci ha~no u~ua I ,In I, I . ratuito' e non possono essere retribuit? 
Le prestaziOni for~lt? ~al S?CI s?no a t~~I~s;ere rimborsate soltanto le spese ~ffettl
neppure dal benefiCiano. Adi SOCI po~so i criteri e parametri validi per tutti i SOCI, pre
vamente sostenute, secon o ~ppo ~n , 
ventivamente stabiliti dal Conslgl~o Dlrettlv~:--------------------
I soci dell'organizzazione hannotll dSOtV~~~od~ le deliberazioni adottate dagli organi so-
_ osservare le norme del presen e a . 

ciali; re la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea; 
- versa 't cordate' ______ -:--;-;-::=:;-:::::;::::::;:;;;, 
- svolgere le attività preve~~lvam~n/d C~~rganizz~zione secondo i dettami regionali in 
- seguire i percorsi formatiVI prevls I a T dal Consiglio Direttivo' 
materia di volontariato del soccorso recepl III f'nal'lta' dell'organi~azione e non com-

comportamento conforme a e I 
- mantenere un . . . 'l'' gine dell'organizzazione. 
piere atti che danne.ggm? gli mteredsslll~ rgl~~:zazione sono incompatibili con qualsia
Le attività svolte dal SOCI a favore e o _ 
si forma di lavoro subordinato e autonomo. 

ART. 6 • Prqvv~~imen.ti disciplinari la Cl\\t~3h~6i ;r~~ISto nel pr$Ql9pèn\!!t artloolo sono 
NGII caso In CUI I SOCI nqn O$~erv no q l'' ., . l''' . ..' ..' _ 
$Ogg!lltti, al .. $!é.~u. ,enti prpWEl.' •. cl~m. ~ntll ~rl$é~fd~~~ ~~~~st6 vlenij oQl1lJ~lI~at~ li.' ~ .... lIa pr.ltTI .... a td rlohi~h1o verbale ad 0ge, (t ye l'' 1;1' '1 . .' . ., ~ ______ _ 

t'llmlo~~~e' PJ~Si91~ ~I~~t~~l Do~Slgll~ ~'h\lttlVb " ~IJ/!!$b~ VII\lH~9(:Jrt1UMlm~t~ /il $ilI~UI"' 
rJ ~~~I~l'~,I~~~q~JI~ot1algHo al SO~I.tl rt1~ctI!'itl1t~ l,th~tlllt1qI9I4hd.tI tlhlt!HI~ 
motiva ~!ili tl~HiilrmQf , . .' '. It d arte del Consiglio Dlrlt
o)soSp\!li'!siQIiI\! t~mrQral1leà • qiudei sto ~~~h~~~r ::pjilr~Ue~un~Pati !l, $agulto di delibera-
tivo nei, col1ftblltl del sOO O reo va ~I rI", • 
zione dello stesso e gli viene comunicato median.te lettera, 'to da parte del Consiglio 
d) esclusione dall'organizzazione - questo atto viene esegUi 
Direttivo nei confronti del socio di ~ui all'artA ~~I ~r~sent~ S~~~~~~e di partecipare al 
In caso di richiamo, verbale o scntto, è f~co ta e ~OC\oni anche in forma scritta. 
Consiglio Direttivo per presentare le propne contr01e . uz dall'organizzazione vengo- . 
I prowedimenti di sospensione temporane~ e e~c USlone ssere comunicata al so
no deliberati dal Consiglio Direttivo. La dehbe~azlo~e ~?~~o~no indicando chiaramen
cio destinatario mediante, raccoman,data c~n ncev~ a 1 ~ giorni dalla deliberazione. . 
te il motivo della sospens.l~ne o ,dell ~sc~uslone en ro municazione scritta, entro .. 30 I.' , 

Contro tali prowedimentl Il SO~I~ puo ncorrere, .con co di esclusione al CollegiO <;t&t,~ . 
giorni dalla ricezione della notifica del prowed~~e~to , dalla ricezione del ricorso;':' .,." •... 
Probiviri, il quale dovrà essere convocato entro giorni .. :,:.. . 



ART. 7 - Personale 
L'or9~nlzz~zlone si awale in modo d~termlt1anté e pravalente delle prestaziohi' dai 
prop~1 SOCI, ~ P~,ò ,ass~mere personale dipendente o awalersi di lavoro autonomo al 
~ensl e ~el,hmltl fls~atJ dalla legge 11 agosto 1991 n. 266 e successive variazioni ed 
l~t~grazl~nI, esclUSivamente per il suo regolare funzionamento, per sopperire a spe
Cifiche eSigenze, oppure per qualificare e specializzare le attività da essa svolte, 

TITOLO 111° - Assemblea dei soci, compiti, validità e votazioni 
ART. 8 - Indicazione degli organi ' , 
S?no org~ni dell'?rganizzazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il 
Vlce-Presld.ente, Il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri. 
Tutte le canche sociali sono gratuite. ----

ART. 9 - Composizione e convocazione dell'Assemblea 
L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'organizzazion-e-.---------
L'~sse~blea,si riunis~e alme~o un~ v?lta l'anno entro il 1° marzo per l'approvazione 
del rend~contl e per gh adempimenti di propria competenza oppure su convocazione 
del Presidente dell'organizzazione. 
L'Asse~blea può pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 
un deCimo del SOCI. ,=-====-;--:-:::--:-:---; __ -:-_________ _ 
~uò, essere ,~omunq~e con~ocata dal Presidente, anche a scopo consultivo, per pe
nodlch~ venflc~e sull attuazione dei programmi ed In occasione di importanti iniziati
ve che interessino lo sviluppo associativo. 
Il Presidente cO(lvoca l'Assemblea con aw-:-is-o-s-c-n~·tt:-o-e-s-p-o-st-o-i-n-s-e-d-e-e-o-v-e-I-o-r-ite-n-
ga opportun?, a~che pe~ vie brevi attraverso fax, e-mai!, telefono, sms a tutti i soci 
conte~ente ~ ordl~e del giorno almeno 15 giorni wima. Ai fini della validità della con
vocazione SI ha nguardo dell'awiso in sede. 
~'Assemblea de,,:e e~sere, convocata press":"0-:I-a-!j-e-:d:-e-d7e-:II::-'0-r-ga-n-:i-:-zz-a-z""io-n-e-o-i-n-Iu-o-go 
Idonep ad accoghere I SOCI, anche fuori della sede sociale. 

~ 
ART. 10 - Compiti dell'Assemblea I --------

L'~ssemble~ ordinaria viene convocata per: ! 
) ~ I approvaz~one del programma e del bilancio di previsione per l'anno successIvo' 

I - l'a~provaz~one della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio ~on-
::,. suntlvo) dell anno precedente; o 

J - l' e.same ?~lIe ~uestioni sollev'::a~te:-d::;a:;i--::r;-::ic-;::h:-:ie--::d;-::e:-n::-ti-:o-p-r-o-p-os-:t-e-d:-a71-=C-o-n-si-:-g-lio-D-ir-e-tt-iv-o-; 

J Altn compiti dell Assemblea ordinaria sono: 
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo' 

• - eleggere i componenti del Collegio dei Revis~;;ri-;;dj;:;e:;i Cr;;:,o:::-nt"'i':----------

ki 
' -eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri; , ' 

• o',, ,.,:. ~ ~ .;app~ovar~ gli indiri~i e i~ p~ogramma del Consiglio Direttivo; 
. r. ' t. flcare I p~o~edlmentl di competenza dell'Assemblea adott,7'a-:t7'"i d'a--;I-:C"'"o-n-s-:-ig--:-II:-' o-'D=i~re-t-

,~. ~ r motivI di urgenza; 
, 1 ire l'ammontare dell':a-:q::-u::07ta=--=-so=-c:;-ia~l:-:-e-:-; ---------------

. vare la variazione della sede' 
,: rare l'eventuale regolamentd;·-----------------

J gere i delegati a rappresentare l'organizzazione negli organismi di cui la stessa -"--

~:::~m~I~~, .. '~trMrdl!1arlE\ Vlel1i, oònvoQl:lbt p.t If\, clia~U$aiQri~ ~€!1I~ ~rtlP~ita arm~" 
dlfica d~\I(j ~tatUtd 0 di sOloglimento e IIql.Jldaltlol'\!i! dall'~rganll;tl:it\Clnfll _. ~ 
Le decisidni qell'Asssmbleà sono Impegnative per tutti I sool compresi gli aasentl, gli 
astenuti e i contrati . 
Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale sott,oscritto dal Segretano e dal 
Presidente, da inserire nel libro delle assemblee dei SOCI,. _________ _ 

ART. 11 - Validità dell'Assemblea , 
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci in regola con Il versamento della quo-

ta sociale.' , , d Il 
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costitUita con !a presenza e ,a 
metà più uno dei soci, presenti i~ ~rop~io ~ per delega da confenrsl ad altro SOCIO 
che .non sia componente del ConSiglio DirettiVo. . , ' , 
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costitUita qualunque sia Il nu-

mero dei soci presenti, in proprio o in delega. 
Non è ammessa più di una delega per ciascun socio. --,--.--.,-----
Tra la 1 ° e 20 convocazione deve trascorrere un tempo non Infenore a 1 ora. 

ART. 12 - Votazione r 't ' 
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei ~res.enti fermo ~estan?o le. Imi aziO-
ni previste per la modifica dello Statuto e per lo sCloghmento dell or~anl~ZaZlone. 
Le modifiche dello Statuto sono approvate dall' Assemblea straordlnana ?on la pre~ 
senza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza del 

presenti. .,' 
Lo scioglimento la cessazione owero l'eatlnzlone e qUindi la liquidazione dell orga-
nizzazione è ap~rovata dall' Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 

tre quarti del soci. • 
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le p.erso~e. " 
Nelle deliberazioni di approvazione del bilanCIO e In quelle che riguardano la loro re-
sponsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto., ' 
Ad ogni apertura dei lavori, l'Assemblea n0":Jina du~ scr,ut~ton per le eyentuah vo~a
zioni palesi e, in occasione del rinnovo degh organi SOCiali e stesura di graduatone, 
tre scrutatori di cui uno con funzione di presidente. , ' 
Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati raggiungano I~ p~nt~ 
dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili i più anZiani d'I-

scrizione al libro soci. 

TITOLO IVo - Consiglio Direttivo e suoi componenti , 

ART. 13 - Composizione del Consiglio Direttivo ", . , , 
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette membri, eietti dali Assemblea tra I. 

soci. . d ' 
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza' ~I 
componenti aventi diritto di voto. ________________ --f\-:-

ART. 14 - Durata e funzioni del Consiglio Direttivo __________ -H-""-

Il consiglio direttivo dura in carica per il periodo di tre anni. 
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte 



,/ 

blea, elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed 
il Tesoriere. . 
I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti dal regolamento generale del
l'organizzazione.----------------------
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere aperte ai soci, come uditori, salvo 
che per argomenti riguardanti le singole persone. -----------
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. 
Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese. 
In sede di votazione in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente o in sua 
mancanza quello del Vice-Presidente. _______________ _ 
In caso di dimissioni di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo prowede a sosti
tuirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione Assembleare 
seguono nella graduatoria della votazione, di cui all'art. 12. In ogni caso i nuovi con
siglieri decadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. __ 
Nei caso in cui non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà alla 
nomina del consigliere tra i soci salvo ratifica da parte dell'Assemblea dei soci alla 
sua prima riunione~. _____________________ _ 

La vacanza comunque determinata della metà più uno dei compon~nti il Consiglio 
Direttivo, comporta la decadenza del medesimO. 
La decadenza del Consiglio comporta ancha quella qel Collegio clei Elim:laCI r~vi$òri 
e del Collegio ciel Probiviri. 
Nel oallii di depl'1den;z:a. dliltlli òrgari $Qoiali, il f:lr~l'Ilq~ntQ d",WQrgi;!:!1I?là*lol1l:! aS$lirtlet
rlt IEl geetlonlil ortllnal\ill ~~11i\ $t~5l~m ~~ ertrò $0 gll:1rhl prOVVeq$rà alla QbtlVQb~lph(3 
dlilll'A$88It1bll>l'* pet l'iIllatlli/hEl d!;!~11 ofSfl,n Hlli!qd$!ml tihfl durano In Cìarlp~ t'll!OVa!fiM
te tre anJ:1i. • . . .• .• 
I membri del Consiglio Dlrsttlvo PO$SotlP S$$$re rlcClrlfermatl. _______ ----c..,..,-'" 

Compete al Consiglio Direttivo: :----:-_-::---: __ -:-:_-.,.. ______ _ 
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; 
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione: '--------
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il rendiconto eco-
nomico (bilancio consuntivo); 
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel pro
gramma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e 
autorizzando la spesa; , 
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci; ________ _ 
- awiare gli eventuali prowedimenti disciplinari nei confronti dei soci; 
- deliberare in merito alla sospensione o all'esclusione dei soci; 
- ratificare, nella prima seduta successiva, i prowedimenti di competenza del Consi-
glio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza; ______ _ 
recepire ed adottare quanto previsto nelle deliberazioni degli organi regionali in ma-
teria di volontariato del soccorso; -::---:--:::---=-__ -= _____ -----
- gestire il personale dipendente, di cui all'art,7, o stabilire rapporti di lavoro autono
mo nei limiti del presente Statuto. 
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogniqualvolta il Pre
sidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi com
ponenti. 

_ Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con awiso, anche 
,~er vie brevi attraverso fax, e-mail, telefono, sms, ai membri del Consiglio con ai me-

, er la riunione salvo che per motivi urgenti. 
no cinque giorni prim,a della dat~lflss~ta p o termine di'cui al comma precedente, de
L'awiso di convocazione, e!ltro I me eSI m 
ve essere esposto nei ~oci' ahD~el~f.:e~:ne-re-d-a-tt-o-u-n-v-e-r;--ba--;l-e~a:-:c::-u:-:ra:-:;d::;eliCS~e::;g;;re;;it;;a;iri"'o-;r,;da 
D Ile riunioni del Conslg IO Ire I o . d 
in:erire nel libro del Consiglio Direttivo e conservare In se e. 

ART 15 - Durata e funzioni del Presiden~e, - -,--, -----------
• I tt Il''nterno del Conslgho Direttivo. 

Il Presidente è e e o a I . . resenti può revocare il Presidente. _...,-.--,"-
L'Assemblea, con la m~gglo~anza,d~1 ~reside~te del Consiglio Direttivo. Egli dura in 
Il Presidente dell'organizzazione e I . I tto, ___ -:---:---:-:-:--:-::::::::::::: 

'1 C 'glio Direttivo e può essere ne e '-- o 
carica quanto I , onsl t t dell'organizzazione di volontariato e compie 
Il Presidente è Il legale rapprese~ an ~ 
tutti gli atti che impegnano l'orgamzzazlone. 

Compete al ~reside~t~: ~D-O~tt=-' ---::-l'A:-s-s-e-m~b:;:le:::a::-e::::-:c::-:u::ra::rn:e:r:I'o~r~dji;in;;;a;.to~sv;;;o:;I,lg~iiTm;eemnicto;-ddeei 
_ presiedere Il Conslgho Ire IVO e , 

lavòri. 'r po tt"vo e dell' Assemblea e curare che siano 
• sottosorivere il verbale de~ Cons~g IO Ire I ve ossono essere consultati dai socI. 
oustoditi presso la sede del! org~nlz~a~ld;le C~~slttiO Direttivo fld eccezione degli atti 
- nel Ga$lodll.lorgenz~ ,E!a.erch~re I po Ieri r~tiflp~ d!!l p. arte di qU~$t'ultlrno alla sua prima 
di str!iprglt'janc;J. arnm,"l~tra:tlone, sa va . .. . . . ,... • 

rluniOl1ài . .... et ti' . artl~t~tìpt\è nElI OIì1t:l\ di dIilGt1.I;l,ntl datili or
" 1l$~e~rt~I'1 ~ Qe~t~~~ ~~lrn(r~o~133~~ij MaQorN!:l!)Mlcin~ p~rlj~l~il()n, del ~uoyl 
~.n!~{.'! ,4 .... . r , .' , . . -~--. ~~--IOITid-tT 
org, M1 '"'.\. l!ì~.dj3hìlt IfflP.dlmet1to (I p~ij!'l~ZI~'I1~1 I~ r«~lldIV~ fl.lntltil,1 .ono .vclll!.j (n 
In H J~t't· .. I ____ ------------'-'~-...-.. 
Vie" ~ ql'ill1t;1. --

TITOLO VP • Organi garantl __ -------
Art 16 - Collegio dei Revisori dei ContlL-____ -::.:-:----------
I Si~daci sono nominati dall'Assemblea in ~~ !lumero di tre. ---------

Durano in carica un trie.nnio e sO,n? rielegglbll:i dO membro del Consiglio Direttivo e70 
La carica di Sindaco è mcompatlblle con que a I " 

di probiviro. , d rt dell' Assemblea il Collegio dei Revisori 
Nèlla prima riunione dopo la nomma a, pa e ' 
dei conti elegge nel proprio seno il Presidente, -------------
Il Collegio dei Revisori dei conti: .,' o d' °tt di voto' 

. _ può partecipare alle riunioni del Co~sl~ho Dre::~~=~~Z:ns:~Ii~ Diretti~o e dei suoi 
_ verifica la legittimità delle operazIoni con a I I 

~:;i~~~ i rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione 

all' Assemblea; 'f la presenta all' Assemblea. 
_ redige la relazione annuale al r~ndlconto cons,un I~O ~si verifica la regolare tenuta 
Il Collegio dei Revisori dei Conti" ~lmenodogll,nI sei. m azi~ne e ne dà comunicazione 
delle scritture contabili e lo stato di cassa e organlzz _ 

al Consiglio Direttivo, , ' ' 'd' Co ti viene redatto un verbale firmato dai 
Delle riunioni de! Colle~lo del Revlsor~ del, n, ' dei conti e conservare in sede. " 
membri da insenre nel hbro del CollegiO el reVISOri \ 



l! 
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Art. 17 - Collegio dei Probiviri 
Il Collegio dei Probiviri è organo diii ~a;;~' ;:;~::;;:. ~==--:----___ _ 
ne interna. g ranzla statutarra, regolamentare e di giurisdizio-

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero d' t 
Possono essere nominati Probiviri dall'A .1 re. :-. _-:-~~ __ _ 
tre anni all'organizzazione e nel caso in ss~mble~ S?CI che sIano iscritti da almeno 
tomeno soci con un anno' di iscrizione ~.UI no~ .CI slan~ candidati disponibili, quan
mandato elettivo. . ISPOslzlone effIcace a partire dal secondo 

Nella prima riunione dopo la nomina da arte d '. ~ 
elegge ~el proprio seno il Presidente. p eli Assemblea, Il Collegio dei Probiviri 
Duran~ In c~rica un triennio e sono rieli:e:::g:gi;-;:b:;;iIi;-------------
La canca dI Probiviro è inco fb'l . :ij;rli-;;::::::;:::::-::;7~--;~---
e/o di Sindaco. mpa I I e con quella di membro del Consiglio Direttivo 

Esso. ha il. compito di esaminare le controver . '. . 
ne o I ~UOI organi, tra i membri de li or an0 sle tr~ I Socl,.tra qu~stl e l'organizzazio
CollegI? d.ei ~robiviri è inappellabil~. g I e tra gh organr stessI. Il lodo arbitrale del 
Del.le n~nlonr del Collegio dei Probiviri vie . 
da Insenre nel libro del COllegio dei Probo . ~e redatto un ~erbale fIrmato dai membri 

IVIr,1 e conservare In sede, ______ _ 

ART 18 _ Patr'm .TITOLO Vlo. Patrimonio Sociale e bilancio • I Onro e entrate - _____ _ 

Il patrim?nio ~ell'organizzazione è c~o;;s;tjtithuillit:;:;o::-' ---------__ -=== 
- da benr mO~rli ed immobili che potrebbero ~iventare di s . . 
- da eventuali fondi di riserva costituiti con I d ~a prop.neta; 
- da eventuali erogazioni d " . ~ ecce enze dI bIlancIo; 
Le entrate: ' onazlonr e lascItI, destinati ad incremento d'";e--:I:-p-a-:-tr-im-o-n-io-. -

- contrib~ti ?~dinari dei soci stabiliti dall'Assembl . 
- erog~zlo~1 liberali di privati; , ea, 

- contr!but! d~1I0 Stato, di entf;i eeedfiSlsrtltitltui2z:l(io;rniii Ppuubbb6ililCic:hhiee::' ----_____ ~= 
- contn~utl. dI organismi internazionali' ' 
- ~onazlonr e lasciti testamentari non ~;r;iniCCifil ii'fdiill'i"ru:r:;:m;;;;:~~~~=-=-c::----== 

~ 
- nmb?rsi ?eriv~nti da convenzioni:. co atl dali Incremento del patrimonio _ 

. ~ rendIte dI benr mobili o immobili p~e;rrvVEe;rnìUtifiàliP;' ;;:;:;~.:;:;:~. ::::=-=--::--.--__ -,:--=== 
- entrate derivanti da attività comme . r

U 
I ali org~nrzzazlo.ne ~ qualunque titolo; 

, - fondi pervenuti da raccolte ubbr rCla I e produttIve marginali; 
offerta di beni di modico valor~' Iche effettuate occasionalme~n7te-,-a-n-c-:-h-e-m-ed-i-a-nt-e 

~ - ogni altro provento, anche d~rivante da i . : . . 
~ mente destinato ad incremento del patr' nl~l~tlve benefIche e sociali, non esplicita-

ogni alt t' . Imonro, 

} 

- ro IpO dI entrate ammesse ai s . d ibr;;;-;:;;:;:~;;;;J;:;;-::----:----
zioni ed integrazioni. ensl ella Legge 266/91 e successive varia-

_ L'Assemblea delibera sSluìiilliaa~u~tiiiilizzzzaaz~io;;:;n~e__;:dj;;e;ii ;;-;;~~-:i::::-::;::-:::-:----~=~ 
"~"'::":':':: armonia con le finalità statutarie dell'organf;~~:~tI, ohe dev7 esse~e Comunque in 

.:' Z ,'~H.\,. ~ /91 e SuCoessive varii:lzioni E;ld integrazionl. _ I ne e con I prlhClpi della Legge 
.. .,' ""i ',q, ' . 

{l.., """~' l''''i::\'~ .t. ... 

(~i~ 'C2:.,,::i"l rt, 19· $Oiogl/mSl1tCle de\lqlt.jzlone qai banl 

~.. :" \~ .,.J.I ~ nl1tl!4!/orle ha dllrj:H1il illll"ltata L bi'"' Il ~ .. To: • 
:, . ,'!.~f soluli1lvatrll~tlt~ dfill' A!S~Elmbi~~ d~r 1:l~~1 tl1/:1htp de,la at~. asl:t ~!.l~ SejSElti3 a~1I6a~ 
~ ,,-:,. ~ ,,', ti degli assoolatl, ' . ., a tjpn voto favotevole di 13.!rnst]p tre 

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, 
saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmen
te utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente Statuto e comunque al per
seguimento di finalità di pubblica utilità sociale. 

ART. 20 - Bilancio preventivo e rendiconto economico 
L'esercizio sociale inizia il 10 di gennaio e termina il 31 di dicembre di ogni anno. 
Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio pre
ventivo e rendiconto economico (bilanCIO consuntivo) da sottoporre all'approvazione 
dell'Assemblea dei soci come previsto dall'art. 10 del presente Statuto. 
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio an
nuale successivo. Esso.,c.ontienl3,suddivise in singole voci, le previsioni delle spese 
e delle entrate re!ativPfj'i{r~~~~èizìo annuale successivo. 
Il rendiconto ecorqri1Ì~bilçlnCiO consuntivo) contiene tutte le entrate intervenute e 
le spese sostenut,e r~Ia.~~ all!anno trascorso e contiene le singole voci di spesa e di 
entrata relative all'l:!:nnèUraseorso. 

ART. 21 • Apprpvazlone del rendicontQ economico __ -,...._,.--__ --,-__ .,
Il bilancio preVentivo è approvato dalla. Assemblea con voto palese e oon la maggio
ranza dei presenti entro il 10 marzo. EsSO è depositato presso la sedè dell'organizza
zione dieci giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni socio. ~ 
Il rendiconto economico (bilancio consuntivo) è approvato dalla Assemblea con voto 
palese e con la maggioranza dei presenti entro il 10 marzo. Esso è depositato presso 
la sede dell'organizzazione dieci giorni prima della seduta, e può essere consultato 
da ogni socio. _:---::-~:-:----:~:-:-::--:---:-_::-_---:--:-:-_-:-----: __ -:---:--.,,-_ 
L'organizzazione ha il divieto di distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, 
utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione 
o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre or
ganizzazioni che per legge, Statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi. 
L'organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per 
la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse . 

-:-=:=-::-::--:-:-__ -:--::_~ TITOLO Vllo - Norme finali 
ART. 22 - Norme di rinvio 
Per quanto non previsto d:;:a:Ol--:::p-::-re::-:s::-:e:::n7te=--S~ta::-;t::-:ut~0:-, -:-s"-i fLa:-r""ifC:e-'ri""m:-::eC-:n7to=--a"lIe=--vi""ge-e""'"n"'"ti -:;d"-:ls"'p-o-s~lz~lo-
ni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 
266/91 e successive variazioni ed integrazioni, alla legislazione regionale sul volonta
riato e successive variazioni ed integrazioni, al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e 

, successive variazioni ed integrazioni. ________________ _ 



COpia ccnforme C;1!'S~;~;"~:'), 3(1!tOSCrittJ 81 Sarlfll di le9g0 

composta ci'L_ca~(Jt" l:)JiL • 

. fi:,A'j.. GlSL Z.LJOLLdUb,;~""~"""'-L!JCk<7:..;," ______ _ 
I,.. () ~- ~ 

Aosta, ,Lei> ~.9 


