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i 
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

I 
REPUBBLICA ITALIANA 

L, d'l '1 . .1 di d' . anno ueml anove l !Orno ventmove e mese l enmuo 

in Valtournenche nella sala Consiliare del Comune di Valtournenche alle 

I 
ore venti I 

I 

Ruolo del Distretto Notarile di Aosta ! 
I 

~ I e resente: 

i 

Notaio in Chatillon iscritto nel 

al. n.~Serie li 

BENECH MARlO nato a Torre Pellice il 29 dicembre 1953 domiciliato 12""er't--_______ _ 
I 

la carica 12resso la sede sociale, il guke interviene al12""re""s",en"t",e,-,a""tt""o,-n",e",I!-'.!la"-",su,,,aT-~ _______ _ 
I 

ualità di Coordinatore del Comitalo Direttivo della Associazione "VO-
I 

LONTARl DEL SOCCORSO" con ~ede in Valtournenche Localita' Ca 0-

I 
luo o codice fiscale numero 90007540074 iscritta nel Re istro Re ionale 

l 
delle Or anizzazioni di Volontariat6 della Valle d'Aosta con Decreto del 

I 
Presidente della Giunta Re ionale in data 22 settembre 1993 numero 1247. 

D d Il "d " I l . N . . d' etto com12arente, e a CUi l entlta '12ersona e IO ota!O sono certo mi 1-

chiara che in glJ§§1Q iomo lU~ ora è riunita l'assemblea dei soci della 

I 
Jedetta Associazione_per discutere e:deliberare sul se uente 

! 
r----------. Ordine del Giorno'--___________ r __ 

I 
1. Esame ed am::lrov~ion~J!uOvo Statuto dell'Associazion"'e'--____ _ 

! 
2. Proposta di iscrizione qell'Assodazione all'Ente Nazionale A.N.P.A.S"...."'t: ----f!è>f, 

! 
eSglme çJelat~_qeliQ.IT~ _____ . 

[3. Si_ioo, ,,,,,,-,,,,,-tmnio =Ùi'~OI""'" ~1"",<-"'Ii . ."Cbe.."r,,",e __ 

I 



1., 

",., .' J)~ft . ) ~ 

i . -- ' . ... 
I 

4. Varie ed eventuali DOllO che il detto nuovo Statuto è st~to letto ed illustrato all'assemblea, gue- I 
I 
I 

e mi richiede di redigerne llubblico verbale, limitatamente al 11unto l dell'Or- st'ultima con voto unanime espresso per alzata di mano 
, 
i 

dine del Giorno. delibera 
I 

Aderendo a tale richiesta io Notaio do atto di auanto segue. di adottare un nuovo Statuto Sociale, Icosì come s011ra illustrato dal Presiden-

I 
Assume la Presidenza dell'assemblea il comparente il auale te all'Assemblea e sostituirlo integralmente al vecchio e conseguentemente 

modificare la denominazione della Alsociazione nella seguente nuova dizio-constatato 

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con lettera raccomandata in ne: "VOLONTARI DEL SOCCORsd DI VALTOURNENCHE", 

! 
data 15 gennaio 2009' In seguito a guanto sopra deliberato iviene allegato al nresente atto sotto la 

- che sono presenti e rappresentati per delega numero guaranta associati sul lettera "B" il nuovo testo dello Statut Sociale>-llrevia lettura da me Notaio 

totale di cinguantasette associati, come da foglio presenze che, llrevia sotto- datane al comparente, alla presenza legli ASl10ciati e nrevia sottoscrizione 

scrizione del comparente e di me Notaio si allega al nresente atto sotto la del comparente e di me Notaio. I 

lettera "A" previa lettura da me Notaio datane al comparente' , Null'altro essendovi a deliberare e neJsuno avendo chiesto la parola il Presi-

- che del Comitato Direttivo sono presenti il comparente, e i Signori Gaslleri dente dichiara chiusa l'assemblea alle lore ventuno e minuti guindici. 
I 
I 

Daniele Vice Coodinatore Benech Claudia Tesoriere Cazzanelli Mario e Si richiede l'esenzione dall'Imllosta di Registro e di Bollo ai sensi dell'artico-

I 
Thomain Anita, Consiglieri, nonché i Revisori dei Conti Signori Long Bruno lo 8 Legge 11.8.1991 numero 266, trattandosi di Associazione di Volontaria-

e Gorret Marco ~. I. 
I 
I 

prsrrificataJ2~rtanto l'id~ntità e la legittimazione dei llresenti Richiesto io Notaio ho ricevuto il pr~sente atto che ho pubblicato mediante 
I 

dichiara r--------
I 

]s:j:tura da me datane al comgarente iL~luale, in ~guito di mia domanda lo ha 

! 
la llresente asseqlblea validamente costituita ed idonea a deliberare sull'argo- f-----1içonosciuto in tutto conforme alla sua volontà e verità. 

--------- mento all'ordine del giorno. Consta cii uno foglio scritt.9_ a macchina con nastro indelebile da llersona di 

-----_._---- Er~i!ìiLJl§1'.Qlb il Presidente illustra all'assemblea le motivazioni in ordine mia fiducia ed inJlarte a_I!L3J!O da me Notaio su Jli!gi.!lejntere tre oltre la llre- _.-

I 

.- alle gl,lali..è_!1ecessario Jlrocedere all'adozione di un nuovo Statuto Sociale per ----- !-- sente. ._ . i ..,-. ' ! 

-
/" ,;. 

" 

" "-/( ~ ,-
.adeg]Jarlo alle_disposizioni normative richieste dalla Amministrazione Re- r---- IN ORIGINALE FIRMATO DA: i / '''"':' .. ~ ~ .~ 

, 
i (;{ 'tìf~FP ~.~ 

i giQ!1<l,k_çQILf91ll>~uent~ modifica della denominazione della Associa;z;ione .----1 BENEC_H MARIO __ o ~ '1"..( j.\. " 
I \.,\. ,,~,~, 

.ch~arà.la_s~gl,lente":"VolQI).1ari.çleI Soccorso di Valtournenche". _.__ .E'NRICQ-.SEllAS_TIANllM.i!iQ_ ! \.~~JX~-%·:" --------~- ---~._- --------

I 

I I -.70; • , 

I 
i 

I 
I 
I 



~;~mA~~;j}AJ) lU-}! : 

I di repertorio. 
I 

VOLONTARI DEL SOCCORSO DI VALTOURNENCHE 

-~,' ,I d' I ' or",amzzazlOne 1 vo ontanato 

i. 

Località Caooluogo Caj:1 11028 Comune Valtournenche Provo Ao 
i 

AAAI\I\AAAI\~,I\AI\AAI\AI\AAAAAA 

i . 
Statuto dell' Associazione "VOLONTARI DEL SOCCORSO DI V AL-

I 
TOURNENCHE" - organizzazion~ di volontariato ONLUS 

AAAAAAAAAA~AAAAAAAAAAAAA 
I 

TITOLO IO - Costituzione !denominazione sede e finalità. 

i 
ART. l - Denominazione e sede legale 

I 

È costituita l'organizzazione di volohtariato denominata: "Volontari del 
I 

I 
Soccorso di Valtournenche" organizzazione di volontariato ONLUS che as-

I 
sume la forma giuridica di associazione. 

L'organizzazione ha la sede legale id località Caooluogo nel Comune di Val-

tournenche (Ao) 

Eventuali variazioni di sede j:1otrannd essere aR:.j:1",r,-,o~v,-"a",te"--"-co""n"-"s""em""l,p=IIi",c-",e-"d,,,e~li,,,b,,,e_--1----------' _ 
I 

razione dell' Assemblea dei soci. il 

I contenuti e la struttura dell'organizlazione sono iS12irati a 12rincij:1,,--i ""di,,--' s""o"'l""id"'ao.-+-_________ _ 

___ ---i-"n""e""t""à....,t"'ra"""sj:1arenza e democrazia che Jnsentono l'effettiva parteci12"'a""zi.."o"'n"'eC-'d"'e"I--+-_________ _ 

I 
iI-__ -i-"I",a-"c""o",m-",,-Dlagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa. 

I 
L'organizzazione è aconfessionale ed aj:1artitica e 12ersegue le 12ro12"-'ri"'e-òfi...,lll-'-'a"'h""'t"'à+-__________ _ 

t-__ +"s""en",z""a",s",c""oj:1O di lucro diretto e indirettl ed esclusivamente 12",er,-",fi",n,,-i ."d,,-i -"'so"'l"'id""a"--_t--_________ _ 

I rietà. 





,I 
I 

Sono soci tutte le oersone che condividono le finalità dell' ornnizzazione e I "d ch, ,bbimo com~ou, ,,~J di ,,,,,,,,,",re &l' o"m'n"'o", 000 

; I 
sono mossi da spirito di solidarietà. hanno alcun diritto sul natrimonio dell'or2:anizzazione stessa. 

I 
Possono diventare soci tutti i cittadini che hanno comoiuto la ma2:2:iore età e ART. 5 - Diritti e doveri dei soci i 

che si imj2egnino a sottoscrivere la guota associativa nella misura ed entro i I soci dell'orp-anizzazione hanno il1ritto di: 

termini fissati annualmente dall'Assemblea e si imne2:nino altresì a j2restare - ele2:2:ere 2:li or2:ani dell'Or2:anizzaz!one' 

in modo personale, sj2ontaneo e gratuito la proj2ria opera per il conseguimen- - essere informati sulle attività dell'dr2:anizzazione nonché sulla p..IQRria atti-

to dei fini di cui agli artt.l e 3 del nresente Statuto. vità di volontario' I 

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consi2:lio Direttivo su do- - controllo sull'andamento dell'orgalizzazione come stabilito dalle l~~gi e 

manda scritta del richiedente comnilando il modulo di iscrizione nredisoosto dallo Statuto' 
! 
i 
I 
I 

dall'organizzazione comunicando ip_roj2ri dati anagrafici corredati da certifi- Tutti i soci hanno up"uali diritti di voto e di eleggibilità. 

cato di idoneità psico-fisica; guesti verranno trattati con le modalità Rreviste I 
Le nrestazioni fomite dai soci sono a titolo gratuito e non Rossono essere re-

I 
I 

dalle vigenti leggi in materia di privacy e successive variazioni ed integrazio- tribuite nePRure dal beneficiario. Ai ~oci Rossono essere rimborsate soltanto 

ni. le spese effettivamente sostenute, secondo 0PR0rtuni criteri e parametri validi 

! 
La Qualità di socio si perde per: J:Ler tutti i soçLRreventivamente stabiliti dal Consi2:lio Direttivo. 

- dimissioni: ogni socio può recedere dall'organizzazione in Qualsiasi mo- I soci dell'organizzazione hanno il d6vere di: 

i 
mento dandone comunicazione scritta al' Consiglio Direttivo' tale recesso - osservare le norme del Rresente Sta~uto e le deliberazioni adottate dagli or-

I 

avrà decorrenza immediata. I gani sociali; 
, 

I 
I 

- mancato p~amento della Quota sociale annuale' - versare la Quota sociale annuale stabilita dall' Assemblea' 

i 
- decesso' - svol2:ere le attività Rreventivamente concordate' 

I 
- esclusione a seguito di: - s~guire i percorsi formativi Rrevistildall'organizzazione secondo i dettami 

I 

+comj2ortamento contrastante con gli scoRi statutari; regionali in materia di volontariato dbl soccorso receRiti dal Consiglio Diret-

I 
+una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di aRRartenere all'or- tivo' I 

f) -- -L 

- mantenere un comj2orJam~J1.tQJ;.onflrme alle finalità dell'orgllnizzazione e 
~:: r~ _. ! ganizzazione; /,./<. . .11 

I / 7";1,' '·0' \.\ .; ; <q/' • ", ;f·~J:'i;\ \ 
+un,a condanna con sentenza j2enale irrevocabile j2er reati infamanti; non comj2iere atti che danneggin.o gli' interessi e l'immagine dell'organizza- I r':,\;:I':Z: "t.~ .. _!~~, \ 

i ... :~~;~A1:~~ìJ·l 
--- .±gjla]u..nQue at1~L'\!Le.ç_hl..Q~nni gravi..1)1orali e .JIlateriali all' organizzazione. zione. ,----- ! ~~:!------' I 

I 
I 
I 



, 
~ 

I 

Le attività svolte dai soci a favore dell'ore:anizzazione sono incomoatibili 
I 

entro 30 giorni dalla ricezione della notifica del Qrovvedimento di esclusione 
, 

con gualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo. al Collegio dei Probiviri. Il Duale do~rà essere convocato entro 30 lTiomi dal-

I 

ART. 6 - Provvedimenti disciolinari a carico dei soci la ricezione del ricorso. 

Nel caso in cui i soci non osservino guanto Qrevisto nel precedente articolo ART. 7 - Personale 
I 
I 

sono sOlTlTetti ai seguenti Rrovvedimenti disciplinari Duali: L'ore:anizzazione si avvale in modo determinante e Rrevalente delle mesta-
! 

a) richiamo verbale ad 0Rera del Presidente - auesto viene convalidato nella zioni dei RroRri soci e RUÒ assumere 'Qersonale diRendente o avvalersi di la-

Rrima riunione del Consie:lio Direttivo' voro autonomo ai sensi e nei limiti fJssati dalla 1e!?:!?:e 11 a!?:osto 1991 n. 266 e 

b) richiamo scritto da narte del Consiglio Direttivo - guesto viene comuni- successive variazioni ed intee:razionJ esclusivamente Rer il suo ree:olare fun-

cato a seguito di deliberazione del Consie:lio al socio mediante lettera indi- . J2I . 'fi ~ . alT ZlOnamento er sORRenre a sRecI IC e eSIgenze, 0RRure Qer gu 1 lcare e 

cando chiaramente il motivo del richiamo' . r l .. 'd l I sRecla lzzare e attI VI ta a essa svo te. 

c) sosRensione temRoranea - guesto atto viene eseguito da Rarte del Consi-
I 

TITOLO mc -Assemblea dei Isoci comRiti validità e votazioni. 

I glio Direttivo nei confronti del socio recidivo ai richiami sOQra enunciati a ART. 8 - Indicazione depli orpani I 
! 

Sono orpani dell'organizzazione: l' ~SSemb1ea, il Consie:lio Direttivo seguito di deliberazione dello stesso e e:li viene comunicato mediante lettera' il Pre-

d) esclusione dall' ore:anizzazione - guesto atto viene eseg!Jito da Rarte del 
I 

sidente e il Vice-Presidente il CoMo dei Revisori dei Conti il Collee:io 

Consiglio Direttivo nei confronti del socio di cui all'art.4 del oresente Statu- dei Probiviri. I . 
to. Tutte le cariche sociali sono gratuitJ 

In caso di richiamo verbale o scri1tQ, è facoltà del socio chiedere di Rarteci- ART. 9 - ComQosizione e convocaziLe dell' Assemblea 
I 
I 

j:)are al Consiglio Direttivo Rer Rresentare le RroQrie controdeduzioni anche L'Assemblea è comQosta da tutti i sdci dell'orcranizzazione. 

in forma scritta. L'Assemblea si riunisce almeno una lOlta l'anno entro il l c marzo Rer l' aR-
I 

IRrovvedimenti di sosQensione temporanea e esclusione dall' or!?:anizzazione I 
I orovazione dei rendiconti e per gli adempimenti di RroRria competenza 012-

vengono deliberati gal Consiglio Direttivo. La deliberazione deve essere co- In . d IP' I .. ure su convocaZlOne e reSIdente dell'orgamzzazlOne. ..-

L'Assemblea PJJ.Q.pJJre es!>ere:. convoJata su domanda motivata e firmata da 

() 

m1!llicalil.J!l.!>.ocio dest.inatario mediante raccomal1.data con ricevuta di ritorno /-;;7 ~ 
I 

/(;tl/ "':'~\':' ~\ indicando c.biaramenllULmotivo della sosRensione o dell'esclusione entro lO almeno un decimo dei soci. i 
I 
I l. ,\ !k~;(~ r:~t~t:,L) 

i giorni dalla deliberazione . 
I 

Può essere comungue conyocata dal President~.illIche a scopo consultivo . _-~----

per periodi,,-qç verifiçb~.SJlU'iillJJil,Ziole dei.PIQgramrni~d in occasione di im-
~: .. 2.;,.;{. / 

ççmJmJil,)i.pro','Y.edim.enti il.sQ.çi<LP1LQ.[i.fOrr~K,-,,--on com.unicil,zione scritti'!, . ,.\")·1"';(' " / 
- -~~---_._---~----

:~.~2:' ..... /./ . 
... 

I -----~ 

M i 



; 

Qortanti iniziative che interessino lo sviluQQo associativo. - eleggere i dele<gati a raPQresentare~' o[Kanizzazione negli o[Kanismi di cui 
; 

I 
TI Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto eSQosto in sede e ove la stessa fa_Rarte. I 

I 

! 
lo ritenga oPQortuno, anche Qer vie brevi attraverso fax e-mail telefono sms L'Assemblea straordinaria viene coAvocata...R.er la discussione delle IITQPoste 

a tutti i soci contenente l'ordine del giorno almeno 15Jtiomi Qrima. Ai fini I 
di modifica dello Statuto o di sciQ.!Ùimento e liquidazione dell'organizzazio-

I 
della validità della convocazione si ha ri~uardo dell' avviso in sede. ne. I 

L'Assemblea deve essere convocataJJJesso la sede dell' organizzazione o in Le decisioni dell' Assemblea sono i~ative Qer tutti i soci cOII!Presi~i 
luqgo idoneo ad accqgJiere i soci anche fuori della sede sociale. assenti. gli astenuti e i contrari. I 

I ART. lO - Compiti dell' Assemblea Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale sottoscritto dal Segretario e 

L'Assemblea ordinaria viene convocata per: dal Presidente da inserire nel libro delle assemblee dei soci. 

- l'aQQrovazione del Qrogramma e del bilancio di previsione Qer l'anno suc- ART. 11 - Validità dell'Assemblea! 
I 

cessivo' Hanno diritto di intervenire all' Assekblea i soci in regola con il versamento 
i 

- l'aQQrovazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bi- della quota sociale. I 

lancio consuntivol dell'anno precedente' In prima convocazione l'Assemblea l regolarmente costituita con la Qresenza 

-l'esame delle guestioni sollevate dai richiedenti o proQoste dal Consiglio I 
della metà Riù uno dei soci, Rresenti in Qroprio o Rer delega da conferirsi ad , 

Direttivo. altro socio che non sia componente del Consiglio Direttivo. , 
I 

Altri cowiti dell'Assemblea ordinaria sono: In seconda convocazione l' Assembl~a è regolarmente costituita gualungue 
I 

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo' sia il numero dei soci Qres@lLl!l.Ilroprio o in dele~ 
! 

- eleggere i comRonenti del Collegio dei Revisori dei Conti; Non è ammessa oiù di una deleglLper ciascun socio. 

- eleggere i comIlonenti del Collegio dei Probiviri' Tra la 10 e 20 convocazione deve tra~correre un tempo non inferiore a 1 ora. 

- almrovare gli indirizzi e il Ilrogramma del Consiglio Direttivo' ART. 12 - Votazione i 

I 

- ratificare i Rrovvedimenti di comRetenza del!' Assemblea adottati dal Consi- I 

L'Assemblea delibera a maggiorand dei.Yoti dei Rresenti fermo restando le 
I 

-

~lio Direttivo Rer motivi di urgenza' , 
limitazioni RreyistY_.Rer la modifica dello Statuto e per lo scioglimento del- ~ 

I 
(;/r;0' F<:~~--'::'~,. - stabilire l'ammontare della guota sociale; l' o!Xanizzazione. ;'.f~ -::~).~, "'. 

. 

[. :. :,\:tjt~~.g; 
: ... ,r:\l " "r-i 

k~:'~'~" i' I 
I . ~ .':>~\;~?,.' l :\ - aQRrovare la variazione della sede' Le modifiche dellQ_Slatuto SQIlQJ!QQfova1f. dal!' Assemblea straordinaria con \ \ '~~~ ,<~{,-,'" i 

~]"~"c . i -:1>>f-~/i±(,~' i 

~elibé<I?re l' eVJ<!ltuale ].l:èg91am~nto; -- l'---' la PLé<§en!ill~Lill!n-<'<D9_!rf.quart.U!.l:èglli.acl.ITen!Lf il volo fqyoreyoK.c1.l:èlla mag:.r . ---_._------
I - -

I 
i 
I 



I !?ioranza dei oresenti. le dell' or!?anizzazi one. 
I 

Lo scio!?limento la cessazione ovvero l'estinzione e Quindi la liquidazione Le riunioni del Consi glio Diretti vo 1[1l.Qo§.ss~02!n~OLe~s~s~eDre~aIPi21leelrt1!e~ailJS~01s;Cli ,Jc~o~mge",-!!ulj,Jdl!.!it~o~-1----------' .... ----+=~~--

__________ -f.'d"'e"'u'-' o",r,"",!?;a",n~iz",z",az"",-,io,""n",e,-,è,,-=aQ[1rovata dall'Assemblea straordinaria con il voto fa- ri salvo che [1er argomenti riguardd~ti le singole persone. 
I 

vorevole di almeno tre auarti dei soci. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei ore-

__________ ~ILvY!o,!Jt"-ii?so~n~ocL,,p Pl."f!alile",s!,i,."!t",,ra;!!ngn!;,ec.!;lQueUi ri!?uardanti le nersone. senti. 

__________ -fJN~eIUle~d~e!!libQe~r[faz!mio2!nlli.idill·.1aUJP1_Il[1[1ro;rv\:'la~z"'ioQ;nrue;u!de"'l!JbQlil!!lanillliCl'io~e'1i.!!n..!ql!u!!;e'!!Il!fe..!c<1h!!;e'1ndJi!?~lu,!!arò!..!dd9Jan~o~laT--:-iL __ ---l-lnliC;ço'!ln&.sill·p s!:hli'oLD!2!lir~e:!1ttJ:iv~oua[1[1rova le Rr~[1rie deliberazioni con il metodo del voto 

loro resnonsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. palese. 

Ad olmi apertura dei lavori, l'Assemblea nomina due scrutatori per le even-
I 

In sede di votazione in caso di parità dei voti orevale auello del Presidente o 
, 

__________ --jJt!!u!!al!!i~v'5;o~tai!izQ.ioQn!l:iLi p[l!:ai!Jl~e§lSilJee,,'1i!ln~01.<;c:çc!J,as'2i!10.!!n!2.eJ,d~e1_1 !!ri.!!n.!!n'd.ov.Y'o~d~ew!?lli.,!,o~r&h!!;an~i!.Js~o",cc!!ia;!;l,,-i ",e-'ls~te""s",u,,"raT-----tL __ --+iin!L§.s!!Ua1Ulmt!la!l]n~c~al!!n~za~QueIlo del Vice-P~sidente. 
i 

__________ -1Jd:!!iJ!!~Jr:gagdul1a[!!t;Qo[]ri~ecJ!tr~e~s:çcI!ru!!t1!atrrorrnL' gdLi c\i'u'4!i!Ju'4!n.!loL\i'co;!!n!U!fu'4!n~zgi'd.on!J!e~d,,-i!!!.' PJre;o;sC!!id,!;e2!ngte~'~---T--1~ __ --WIn~cè!!a§!so;u1diLi .fldllim:!illis~s!!io2!nlli~d!!.ij:umn!Qo'.!oLRiù c6nsiglieri, il Consiglio Direttivo [1'!Cro!Lvy-vy!e~dlie+-----____ _ 

i 
NeUe elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ra!!!!iungano a sostituirli nominando alloro post~ il socio o i soci che nell'ultima elezione 

! 
la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei [1osti dis[1,-"o,,-,n,,-i -1----1I-__ -+At1§:ss~e<!m!lb!2l!Seòl!aTIre<.§jse~!!lu!!:o~n!!:ounlte<!UgaLl grg!]:a!Qd!!u1!at~orrnli' aL!d[!<e;<!l!,laLvY'Ol,1lt~a~zl!!,' o!ln~e,,-!!di1_'~ cU'4!iua;!!I,,-I'..f!art~. ~1~2~. Ign-'--r------___ _ 

ogni caso i nuovi consiglieri decaddno insieme a gyu!2.el!!h!-'· c~h.!le"-i?'So,!!n!!,oLl!!·n!.'c~a!!n~·ce.:aual~-+-_________ _ 

i 
l'atto deUa loro nomllilin!!a!.,.. ____ J' _______________ -f-_________ _ 

! 

__________ -t'b"'i"'lic-"-i [1iù anziani d'iscrizione al libro soci. 

TITOLO N° - Consiglio Direttivo e suoi componenti. 

__________ -+'A"""R'-'T~.__'1~3'_'-'_'C~om~Pt"'0"'s.,iz""i"""one del Consi!?lio Direttivo Nel caso in cui non dispon-z;a di talel graduatoria o Questa sia esaurita, P'!'ro>!'c~e:c-~ _________ _ 

__________ -1Jn~Ce.\o.1!n!!>s<!lig"'l~io~D~ir"'e"'tt""i v-"o"-"è,-,c",o",,mposto da cinql!!u~eJ!aus;<;eOlJtt&eclm~emill.l.b~riGSe'!5le~t!!ti..!d!fa~I1L' AG.i>s,:c--t----t ___ +dQe~r:1!àc1aìllllia.LnruO;!lmnUin}~aUd~l consigljere tra \ soci salvo ratifica da p@a[lrt~ej,d!!:e~IIL' Ad§.s!;i<se=<!mI!=--+ _________ _ 
I 

____________________ -fs~e~mrub~l~e!!a~truauius~01.<;Cli.~ _________________________ ----------------i------1~-----Wb2!I~ea~d~ei~so~cji.1a~lI~aus~u~a-2rimariun~io~nrue~I. ______________________________ 4_------------------,-
! 

n Consiglio Direttivo è validamente costituito Quando è P'!'re'2is;<;e'!!nl5te2...lga!.Jm~abgbg.l"'· o'::--t--~I---__ -+La!d-"v'l!af.ca1!lnl};z~al'cçoj2!m!lliuJlJn<:[1d~ determinata della metà più uno dei comp"do'!!n,;en!)!tCli.lilL-_-I-_________ _ 

I 
__________ 4'r"'a"'nz"'a"""'d"'ei'-'c""o=ml1onenti aventi diritto di voto. Consiglio DireJj:ivo, compOlta la de6adenza del medesimo. 

____________________ ~A~R~T~.~14~-~D~u~r~at~a~e~f~uwn~zl~·own~i!!d~el~C~o~n~s~i~gll~io~D~ir"'e~tt~iv~o~ ________________ i_----_t------~L~aLd~e~c~a~d~enrrZ~al'd~e~I~C~02!n~Sllig~]hli·o~c~o~mmRoJaancheguellad~e<!I~C~o~lI~e~giioLd~e~i~Slii!lnd~a~c~i_+--------------____ _ 

II consi!!lio direttivo dura in carica per il periodo di tre~an!!.n",i"-·-------t----I-__ -wr~e:yv~is1S:0IInL· e~d~eLI .\"C:c;;o>!II~egio d.~elL· Pttlro~b21iyvlu:'nL' .~I---------------+------.a.....71-.,.----
nl ,O-: [~;;:~~ -----_____ -f"'-II Consiglio Direttivo n~lla sua-prima riunione dopo l'elezione da P'!!art~e-"d!<:;e-!:I-'-l,---1-___ 1JN!':'.QeiL..cç:a~slui çli decad~nza degILQrganilQS;iali, il Presidente del]'organiz,~zc'!az~i~,0~n!fe'-f __ I_!-I: .. ,':.,.,(?7'/r~.ç.~,:.~:'ffi~:;'.~io!~; i1&l •• ~;,;~:o.~\";>'-'\'c:\-l 

____________ +'I-"A-""'ss'-e,~m""'bk!!, elegge tra~P1"QRli compQpenti il Presidente, il Vice-Presidente assumerà la g~stione ordin1!ria della,st~.ssa ed entro 30 gIOrnI P2!rQoyvyve~d[!<e~lr:ga.1a!1lI~a4-_-!-+!-'*/r:~ .. ;_;d~i't::_+.+-

~
'Ise retarioedilTM~~·e~r~e~·_. ____ · ______________ .i_--~~--~c~omnvoCatiOnedell'Auemb~I'L~oned~IiO~!!anrriLm~egd~M'2i[lm[lij,c~h~ej,d~ullr~a,:c-I-__ \~;~\~~~~~~f~~~t7~?ft~~-'~~-i;~-; 

. __ I comRiti d.l<LS.~gr.l<lMiQ._~.ç!~I Tesoriere sono stabiliti dal reggliLmento genera- no iILç1![iç,ul\JQ'@m~nte_J:.r.~.c11JmL.J, _______ . ______ ~ __ _____ ~._:,._'>;_;::....-:;~:::::;~-:::.~.~c;.J_':_ .. __ ._. 

I 

i 



I 
I membri del Consiglio Direttivo R~O~ss~o~nC!'o"-"e",ss~e,",r-"e--,n±,·c",o"-,n-"f,,,e~nn~a,,,ti"-. ______ t-__ ~1-__ -f.!,L'-,-"av:!..v-"'i"'s"'°'-'d"'i'-'c"'o"-'n-"v'-'°"'c"'a~z"_'io"'n"'e"'_'e"_n"tr"o"-.!!ilc.!m\,,' ",e",d"e""si",m",o~te",rrru~"-!·n"e,-,d,,I!..:· c"-u~i!..ca~l~c~oL!mrn!!!.!",a'!..LR!~re,,,c~e'.::-+-_________ _ 

I 

__________ -+"C,Jo,!]m:!!n~Plet!!;eèJal1UC,Jo,!.!nQs~.igt;Jll~io~D~i!!re'<!t~ti::!.V.l,!O~: ________________ I ___ "l-___ +"'de'"n"'t"e~d"'e"-v'-'e"-e""s"-'s"'e'-'re"-e"",sRosto nei locaÙ della sede. 

I 
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Se-

I 
L.gLetario da inserire nel libro del Consig)io Direttivo e conservare in sede. 

__ ~~&:__------+--'c"'o"""mRiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione· 

~ - fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione· 

_____ ~_--,:::~~~J---/_--"s""'o"'tt""oP"'<o""rr~e-"a'_'_'II'-" a",RIlrovazione dell' Assemblea il bilanciO..Dreventivo e il ren-

-~~ 
ART. 15 - Durata e funzioni del Pr~sidente 

! 
TI Presidente è eletto all'interno del :Consiglio Direttivo. diconto economico (bilancio consuntivo): 

I 
L'Assemblea con la maggioranza deLRresenti R=u=ò~r=e~vo=c=ar=e~il'_'P'_'r'-'e"'s"'id""e~n"'te=. _ _j_----------

I 
TI Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Egli 

I 
dura in carica guanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto. 

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute 

__________ -P'n"'e:LI.I" mr..,o",g""r""amm""",,,,a"-Og,,,en,...e,,,r,,,a,,,,le,,-a,,,,pjlrovato dall'Assemblea, {:1romuovendo e coordi-

nando l'attività e autorizzando la spesa· 

- accogliere ° resRingere le domande degli aSR",ir",a",n-"ti-"s",o""c"-,i·~ ______ -t ___ lJ:-___ f-'TI"-P"-,-,re""s",id,,,e,,,,n",te""",è--,i.o.l ",1~<5-"la",le"-r,-,,aRJ.2resentJte dell'organizzazione di volontariato e ~~------+===~~ I 

__ j-l--\-_______ -j---'a"-v'-v'-'i-"ar~e"-...ru"'I~i~e~v~e=n~tu=a=li..Rrovvedimenti disciRlinari nei confronti dei soci· compie tutti gli atti che imp=e=gn""an"'0""il-,'o"-,:rg;=a",n~iz",z",az"",io",n,,,e"'. _________ -t __________ _ 

J -deliberare in merito alla sosJ;)ensione o all'esclusione dei soci· Compete al Presidente: I 
\ I 
J -ratificare nella Rrima seduta successiva...i.J2",ro"v-",v.r:e",di",·",m",e",n",t"-i..,di",·..,c",o",m",lJP",<e",t",,e",n"-za",-,d",e"-II-__ ~ ___ +-:..PJ",r"e",sl"·e",d"e",-re"--,,il,-C,,,,,o,,,n,,-s!Qi gli ° Direttivo ell'Assemblea e curarne l'ordinato svolgi-__ 1--+ __ ---1---'-='-'='-=== Il 

Consiglio adottati dal Presidente J;)"eru.;m"o"tl!.!·vC!.i..,d",i-,n",e"ce",s",s",it",à,-,e""d ... u",rn~e",n""z",a·~--T---1t--_-rm~e-"-nt""o'-'d"'e"'ic.!l"av:!..o"nu·'-. ______ -+ _______________ + _________ _ 
__ +_-+_+--(~__'r_---I_--r'-'ee>c"'eJ;)ire ed adottare guanto J;)revisto nelle deliberazioni d~li orn;.ani regio- - sottoscrivere il verbale del consJio Direttivo e dell' Assemblea e curare 

A\ i 
__ +p"++--1Ut-t\ ___ fJnlla=!!ll.i!!inl.!!mllallt5<en!.!·~a~d!!i-,v~oL!l,-!o!!n,,tan!!.!!·a'!!t'-!o'...\d"'e"'l-'s"'o"'c"c"o"rs"o!.>· _____________ T_. __ ---j...-___ ic",h",e,-,s"i",an",o"-,c,-"u"-s"to"d",,i.t,,i_ messo~§ede d~lI'organizzazione dove p.~o~=s=s=on=o"-=e=s=se~r~e'---j-__________ _ 

; ---+--\'~\-I~'11--\+--+--5' g(e",s",ti..,re~l,-,·I-I.<> p(e""rs"-,o,,-,n,,a,,,le,,-=diRend~nte....Qi cui all' art.?, ° stabilire raRIl",ort'-"..i ",d,,-i "'la'-'v-"o""ro"'-t ___ .--__ -t-"c-"on"'s"-'u""l"'ta"'tl .... · d"'a"'i'-'s"'o"'c"-'i.~ _____ -T-_______________ 1_----------

__ ,I_-+--trt--t-Il-v-i-_---jl~autonomo nei limiti del p",re",s"e",n",te",-"S"t""at",u",to",,-. ________ . ______ -j-____ --jj.--__ ---j-_-~n-"e'-"i casi di urgenza esercitare i j20teri del Consiglio Direttivo, ad eccezione 

b 

~ 
r 
I 
I 
/ 

__ .j_-I--I_+-I __ -f!TI~C~o~n~si!l;·g ~lh~·ouD~ir~e""tt"-iv'-'o"->e!sic.!r"'iu"n"'i"'s"'ce"'_"a"_'lm'"''''en'''o''_''u-''n'''_a_v!-"o",.lt",a,",Qg!""",n"-i-,trc>e,-,m,-,-"=e""si .... e",,,,,o=gnil"-·-__ T __ 1! __ Td=~g".IJ=i",a""tt,...i",die..· ."'-st",r",ao",r"d"""inaria amministr~zione, salvo ratifica da j2arte di q",u",es"-,t",'u,,,I~-+-__________ ,_ 

I __ H __ t_------'(,/--J_-tqualvolta il Presidente lo ritenga 0llJ;)ortuno ° ne sia fatta richiesta dalla mag
v 

timo alla sua prima riunione; 

2 
ì V , 
, 

'- . ." 
\ 

, 
'} j , 

I gioranza dei suoi cOmp~~oL!n",e",n"t",i· ___________________ ~ ___ ""--_t--=a",ss",u",m=er"e,-,l""a gestione ordinaria dell'oIg.anizzazione nei casi di decadenza 

,':", 



è 

i 
l 

TITOLO VIe - Ornni <Yaranti. 
IP b'" I ro lVlTI sono nominati dall' Assemblea in un numero di tre. 

I . 

~ 
Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti 

possono essere nominati Probiviri dall' Assemblea soci che siano iscritti da 

I Sindaci sono nominati dall' Assemblea in un numero di tre. 
almeno tre anni all'or<Yanizzazione le nel caso in cui non ci siano candidati 

~ Durano in carica un triennio e sono rielelTlTibili. 
disponibili, guantomeno soci con J anno di iscrizione. DisRosizione effica-

~ 
I 
I 

La carica di Sindaco è incomnatibile con guella di membro del ConsilTIio Di- i 
ce a Rartire dal secondo mandato el6ttivo. 

~\ Nella Rrima riunione dORO la nomiJa da narte dell' Assemblea il Colle<Yio dei 
rettivo e/o di Probiviro. 

I 
Nella nrima riunione dORO la nomina da narte dell' Assemblea il Collegio dei 

Probiviri elegge nel P.!QRrio seno il Presidente. 
I 

Revisori dei conti ele<Y<Ye nel DroRrio seno il Presidente. 
Durano in carica un triennio e sono rlele<YlTibili. 

i 
I 

f\ TI Collegio dei Revisori dei conti: 
La ca,rica di Probiviro è incomDatib~le con guella di membro del Consi<Ylio 

I 
- nuò ]2arteci]2are alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto' 

Direttivo e/o di Sindaco. I 
I 

- verifica la kgittimità delle o]2erazioni contabili del Consiglio Direttivo e 
Esso ha il com]2ito di esaminare le controversie tra i soci tra auesti e l'or<Ya-

\ i 

dei suoi membri' 
nizzazione o i suoi organi tra i membri degli or<Yani e tra gli orlTani stessi. Il 

\ 
- verifica i rendiconti consuntivo e ]2reventivo annuali Rrima della loro ]2re-

lodo arbitrale del Collegio dei ]2robi'viri è inaP.l2ellabile. 
! 

\\ 1\ sentazione all'Assemblea; Delle riunioni del Collegio dei Probiviri viene redatto un verbale firmato dai 

~ ! :\\ 
, 

-.redige la relazione annuale al rendiconto consuntivo e la ]2resenta a1I'As 
membri da inserire nel libro del CoIlegio dei Probiviri e conservare in sede. . 

I\J 
i 

semblea. 
TITOLO Vile - Patrimonio sociale e bilancio. .-

! / Il Colle<Yio dei Revisori dei Conti, ~meno ogni sei mesi, verifica la regQlare 
ART. 18 - Patrimonio e entrate 

V 
tenuta delle scritture cOl]tabili e lo stato di cassa dell'organizzazione e ne da 

Il ]2atrimonio dell'organizzazione è costituito: 

I 
i 

- f..-. comunicazione al Consiglio Direttivo. 
- da beni mobili ed immobili che ]201rebbero diventare di sua J2IQRrietà' 

........ Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti viene redatto un verbale 
- da eventuali fondi di riserva costit1ti con le eccedenze di bilancio' 

'V ", 
I 

'\ 
i 

firmato dai membri da inserire nel libro del Collegio dei revisori dei conti e 
- da eventuali eroaazioni donazioni :e lasciti destinati ad incremento del ]2a-

'':.' 

-hl 
I , 

. . ' ;.r, conservare in sede. 
trimonio . I 

i 

"t, ···.</7 
__ o -_ ... -

I &!i.~~ ~ 
.:'.,.,,1 Art. 17 Collegio dei Probiviri _. 

Le entrate: 
" .. ...... ~ ............... ," --

- contributi ordinari dei soci stabiliti Idall , Assemblea' 
~;,ì'ii';:"N .~::'~\ \. X 

TI Collegio d~i Pr.o_biviri è orgi!DQ~am.!l.zia statuti!.rii!,~YgQJ.amentill'~~ _ 
ç; I f,~'~. i<_ . f.il SI 'I; _.- l' ==-- l, \,~,j:~"",--;:{9/Jif!Y-

-. __ .... _----_ .. - giuri~ç!izjQlllèil}tel]l~_ .... __ . __ . __ ... _. __ .. ________ . 
- erolTazioni liberali di.pIi.ygli; __ i \ \ ·'''~{??'5>~;'// 

l ~~ 



- contributi dello Stato di enti ed Istituzioni Dubbliche' ciale. 

- contributi di orQ"anismi internazionali' ÀRT. 20 - Bilancio oreventivo e rehdiconto economico 

- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patri- L'esercizio sociale inizia il lOdi gennaio e termina il 31 di dicembre di ogQi 

monio' 

~ - rimborsi derivanti da convenzioni' Per OQ"ni esercizio dovrà essere redktto a cura del Consi2:lio Direttivo il bilan-

~ -re~di~~~o~~li~~~'~~~~a~~~u~e+ ___ L __ ~~C~~~)mur~~~e~nootI~~o~e~r~eTIn~d~~~O~nytQo~e~C~orrnKorrm~IIK'c~O~fu~iQ~~C~~~c~o~nAw~nutui~wy~~d~a~s~o~tt~oo~o~ITue~~ _________ _ 

_____ ~~~~~-~~ti~ro~ly~~------------------------~--~~--~aWIl~'aw~row~~~'A=~~1~~=m~ro~w~10~~ 
~ I 

- entrate derivanti da attività commerciali e oroduttive marginali' sente Statuto. I 

anno. 

- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche TI bilancio nreventivo contiene le !Jevisioni di spesa e di entrata ner l'eserci-

" mediante offerta di beni di modico valore' zio annuale successivo. Esso contJne, suddivise in singole voci, le R",re"-v!..!i,,,sl,,· 0"'-+ _________ _ 

_ +_\~-------~-~~-n~i~a~lli~O~)~rnro~v~e~n~t~o~a~n~c~h~e~d~e~n~·v~a~n~~~d~a~i~n~~~iEa~ti~v~e~b~e~n~e~fi~·c~h~e~e~w~C~iEal~i~n~O~n~~--~~--~~n~i~d~e~ll~e~~~e~~~~re~l~,~=~anoo*w~~~~ 
_-+_--'< ______ -t=esRlicitamente destinato ad incremento del p@aTItn]J·mmçorrn!.!'io~·~ ________ +-...,--_-lI-__ -l]TILJr"e;rnKd!J:icQ!o2Jnl1t;ço!..!e~c<.çol!n!.\ol!rru!llJ·C~OL'l.m (hii1!lal1n!.\Cè!iQo.Jc~lorrnl!lSllUnnTIti2!.v:QO'.J....ç)c~o'!!nTIti",e'!!ns:.e-"t!dutl!ts:.e.1ls:.ese~nwtrl!:a",teuinwt~e'!:r-=--r __________ _ 

--4---4 \ ______ +=_-~o_Q"ln~i ~a~lt~ro~tiRO di entrate ammesse ai sensi della Legge 266/91 e successive venute e le SRese sostenute relati ve lalI' anno trascorso e contiene le sinQ"ole 

_~~ __ ~~~~ ___ ~v~mY·Ea~~,-,·o~n~i~e~d~i~n~re~~~r~az~~~n~i~._------_____________ ~--~~--~~V~O~C~i~d~iA~~edi~~~~wj'anoo~~~ 
---t--\I'.\--\-i \7~\hl--_t~~~~~~~~~"'-'~~~~"'-"""-,"""''--'--''~'--''''~''''-'~=''-''.~=--+---I_--_I__''fl\R!S.I~z.1L::.An-nrovazl'one del rendl'cll'onto econorru'co _ \ \ \ \ L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei moventi che deve essere co- _",,,, 

__ 1--+~_+11_--\-~\\_'I_t\\\----rm!!u"'n"-'iO,U"e'-'i!.!.n!..a"'rm"-'-'-0"'n!.!.I,,' a'-'c"'o~n"_"le~fi"'n,'_"a"'li""tà"-"'s"ta"'tu"'t"m"_"· e,-d.,..e",I!.!.]'-,o",r",g",a~n",iz",z,",a",z,..io~n!!e~e~c",o",nc.;i_,-P1"n~· n"'-=-t----I ___ -t!TILQbuiljjagn<,;cl,,· O1-I2lIr(>e:;jv[Se<!cnlbtil.)v~oL'è'2.J:!aRprovato dalla Assemblea con voto R@a~le;<1s~eC!e~c'Jon!Ull!a-+----------_ 
\ I 

__ ~-I--+-1~_-I--+_--J.çIDi della LegQ"e 266/91 e successive variazioni ed integrazioni. ma2:gioranza dei presenti entro il l d, marzo. Esso è depositato R)!!re",s~sc'Jo.1ll!a,,;;sQed!!!e,,--\------------

__ ~--!----' \..L __ t'A"",R,",T,-,.~1"",9~--"S'-'C",i0'6)Q"~:I!.!.im~e",n~to~e'-'d,,,e,,-,v,,0,-,1-'"u",z"io,-,n",e,-,d",e",i,-,b",e",n",i~ ___________ ~ __ ._I-_~_t.!!d",e!!IIc."o",[gu;<,a!bn!biz,",z~la~z,-!iyon!!e"-",d~ie,,,c-<Li giorni PriLa della seduta, e R,!!u!s;ò,-,e;<1s;.:;s",er!!e~co",-n!!s~u,!!l,!;ta'!'t.!!o,--\------------_ 
I __ -I-_--I! ___ . ___ i-'L~'o"'n!b""aniZZazione ha durata illimitata. Lo scioglimento della stessa RUÒ ess~:... ----------jJ-__ -+d".a.QgTIi socio. 

/ 
i 

__ ..J\~--.:-_____ -rr",e,-,d""e'-Cli",b",e""ra",t",o~e",s",cI",u",s-,-,iv,-,am"",e",n",t",e-"d""a"-,II,~'A,-"",ss",e",-m'-'.b",l",e.".a-"d",e"-i-",so""c",iC-'e,-c",o""n~v,,,o,,to'-"f'-'a'-'v-"0""re"-v'-'o'-'l"'e_r ___ 1 ___ -j.!!TIc.!r"'e!!n!dd!.-'ic,.<,o'!!n'i'toJ~e;cco""n!!!0L!rru!!!.·"C:9 (bilançio donsuntivo)~p'!:'roQ:v~a~tQo.Jdg]awIl@aJcA~s~s~e:.!)mClJb2..!ls:.ea<Lt-_.-______ _ 
, 



che la destinazione o la distribuzione non siano imRoste Rer lel'l'e o siano ef-

fettuate a favore di altre ornnizzazioni che Der legge Statuto o regolamento 

perneguOnOsCoR~i~an~a~l~obclh~i~' __________________________________ -4 ____ --I 

L'organizzazione ha l'obbligo di imRie[1are l'li eventuali utili o avanzi di l'e-

stione Der la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse diret-

tamente connesse. 

TITOLO VITIo - Norme finali. 

ART. 22 - Norme di rinvio 

Per Quanto non Rrevisto dal nresente Statuto si fa riferimento alle vigenti di-

__________________ -t-"'SIRosizioni legislative in materia, con Rarticolare riferimento al Codice Civile 

alla Legge n. 266/91 e successive variazioni ed integrazioni, alla legislazione 

regionale sul volontariato e successive variazioni ed inteQfazioni al D.Ll's. 4 

dicembre 1997 n. 460 e successive variazioni ed intel'razioni. 

, 

---------+-1----------------------------------- -+----11 

--- -I-=-=~=------------------------------ --------1-------
! 

il 

I 
i 
i 

I 
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