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VERBALE DELL'ASSEM BLEA ORDINARIA n.2 | 2O22

Nella data del 03.12.2022, alle ore 13130 in prima convocazione che è andata deserta e alle
ore 18,00 in seconda convocazione il 03.12.7022, che ha raggiunto il numero legale, presso
la sede operativa, Via Cavour n. 3, a Terni, si è riunita l'Assemblea ordinaria dell'Associazione
come da comunicazione agli associati nel mese di novembre2.A22 per discutere e deliberare
sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1) Approvazione nuovo Statuto Associativo per consolidamento trasmigrazione Runts ai sensi
del D.Lgv, LLT|ZAU;
2) varie ed eventuali.

Sono presenti in sala e collegati via web, tutti accertatl, n. 20 soci sul totale di t75
complessivi iscritti nell?nno 2022 e appartenenti alle delegazioni di:
Terni, 11;
Crotone 5;
Crevalcore (Bo) 4;

nomina quale Presidente Pascarelli Sandro e segretario Rosella

da aÉ. 10 dello Statuto Sociale che recita: "b) - in seconda
il numero degli associati presenti aventi diritto al voto", dichiara

aperta la seduta passando alltntroduzione dei punti all'O.D.G.

1) Sul primo punto allbrdine del giorno prende la parola il Presidente dell'Associazione il
quale da lettura della mail ricevuta da patte del competente ufficio regionale delle
APS che, al fine poter pedezionare il procedimento (attivato d'ufficio) di iscrizione
della A.I.S.TE.L APS - già iscritta nel Registro regionale delle Associazioni di
promozione della Regione Umbria nella sezione B) (prima fase della trasmigrazione
dei registri esistenti Associaloni di Promozione Sociale) - verso il neo istituito
Registro unlco nazionale del Tetzo Settore (RUltTS) , ci richiede "ai sensi di quanto
previsto dallhft. 54 del Codice delTerzo Settore (D. Lgs, N. 117 del 03 Luglio 2017) e
dall'art. 31 del relativo decreto ministeriale di attuazione (D.M. n. 106 del 15/09/2020
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)," dopo una verifica dello Statuto
requisiti e informazioni mancanti, di regolafizzare i motivi ostativi e informazioni/
documentaZone pancante necessaria per ltscrilone nel RUNTS,

1. segnalare la mancata conformità alla normativa dei seguentiaspetti dello Statuto:
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' Nell'elencare le attività esercltate dall?ssociazione, l'a*. 3 dello Statuto non

indica alcuna delle attività di interesse generale previste dall'aft. 5 de! Codice de!

terzo Settore, neppure genericamente richiamato. AI riguardo, il Ministero del Lavoro

con la Circolare n. 20 del 27.L2.2018 ha espressmente chiarito che "l'indicazione
delle attività di interesse generale da svolgersi da parte dell'ente costituisce
contenuto obbligatorio dello statuto" e che esigenze di chiarezza e trasparenza
impongono "l'immediata riconducibilità" delle attività indicate nello Statuto a quelle

elencate dal predetto art. 5 del Codice del tezo Settore. Nella predetta Circolare, il
Ministero ha altresì precisato che detto risultato "potrà ottenersi attraverso la
riproduzione delle fattispecie ivi indicate anche con il richiamo alla corrispondente
lettera dell?rt. 5, comma 1";

' Lo Statuo non individua i destinatari delle attività esercitate, così come non
specifica che per il perseguimento delle finalità preposte si awale prevalentemente

dellhttività di volontariato dei propri associati, così violando quanto disposto dal
primo comma dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore. Al riguardo, il Ministero del

Lavoro, con la già citata Circolare n. 20 del 2018, ha precisato che per le APS "è
necessario che gli statuti rechino la specificazione dei destinatari delle attività di
interesse generale wolte (associati, f,amiliari o tezi) e le modalità di svolgimento
delle stesse (ricorso prevalente all'attività volontaria degli associati o delle persone

aderenti degli enti associati)";

' |.Jart. 1t dello Statuto, nell'elencare le competenze dell'Assemblea, omette
alcune delle attribuzioni inderogabilmente assegnate al predetto organo dall'aft. 25

del Codice del Terzo Settore (in via esemplificativa: nomina e revoca degli organi
sociali diversi dal Consiglio direttivo, delibera in merito alla responsabilità dei
componenti degli organi sociali ed alle azioni di responsabilità nei loro confronti). La

natura precettiva dell'art. 25 del Codice del Tezo Settore postula lbbbligatorietà del

relativo adeguamento statutario;

" Lo Statuto non contempla il diritto degli Associati e degli aderenti di esaminare
i libri sociali, né disciplina le modalità in cui detto diritto può essere esercitato, così

ponendosi in contrasto con il dettato di cui al comma III dell'aft. i5 dei Codice del

Terzo Settore;

' Il primo comma dell?rt. 32 dello Statuto prevede che lo scioglimento venga
deliberato con il voto favorevole di 3/5 degli associati, in contrasto con il disposto
inderogabile di cui all'ultimo comma dell'art. 2l c.c., che per le delibere di

scioglimento dell?ssociazione e devoluzione del patrimonio impone il voto favorevole
di almeno z/q degli associat[;

' Del pari, a proposito delle devoluzione del patrimonio residuo, il secondo

comma dell?rt. 32 necessita di essere adeguato al disposto di cui allhrt. 9 del Codice

del Tezo Settore, avente poÉata inderogabile;

' Appare necessario che l'aft. 14 dello Statuto, dedicato al Consiglio Direttivo,
venga integrato in quanto insufficiente. Infatti, il Ministero del Lavoro, con la già

citata Circolare n.20 del 27.L2.2CIL8, ha evidenziato che "qualora lbrgano di

amministrazione abbia natura collegiale, lo statuto deve prevedere le regole di

funzionamento dello stesso (quorum di validità delle sedute, eventuale necessità di
maggioranze qualificate per assumere le deliberazioni) o demandare la fissazione
delle stesse ad apposito regolamento";

' L'art. I dello Shflrto, al primo comma, dispone che l'Assemblea'*è formata da

tutti i delegati tenitoriali in rappresentanza degli iscritti alla delegazione di
appartenenza", In maniera speculare, la clausola staflrhria successiva (art, 9)
prevede che "la partecipazione del cosi all?ssemblea awiene tramite il Delegato
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scelto dalla Delegazione Teritoriale". Posto che * anche dal verbale di approvazione

dello Statuto - non pare che I'AP.S. in esame rientri in una rete associativa, owero
in una delle situazioni in deroga disciplinate dall?rt 24 del CTS, le surrichiamate

clausole statutarie si pongono in contrasto i primi due commi dell'art. 24 del Codice

del Terso Settore, che, in termini di necessità, conferi§cono il diritto di Bartecipare
all'fusemblea a tutti i Soci, attribuendo ad ogni socio un voto.
allegato al premnte verbale. La votazione si conclude con l?pprovazione

fl''ffix;f;'?jfl [-ffi1'richiesre è sfiara suffio èftnuata una rivisftazione dello

S6tuto in vigorq Efie è stato adeguato ed integrato ai ai sensi di quanto previ§to

dall'art 54 del C8dibé.del Terzs Settore (D. Lgs. N. 117 del 03 Luglio 2DL7).

Tale Statuto integrato, prima di essere presentato per l?pprovazione in assemblea

ordinaria, come previsto dalla norma e circolari di applicazione, è stato sottoposto al

vaglio di esprti di apposifi uffici apposihmente mstituiti per-aiuBre le Assodazioni a

rispettare la normatiya in vigore. In questo specifico caso è stato approfondito dal

responsabile dell'ufficio Terzo setEore dello CSEN di cuisiamo affiliati.
Dopo un confronto awto con il responsabile dello CSEN, il sottoscritto e da Rosella

Mastodonti, che fattivamente hanno orerato nell'integrazione dello Statub, ci è stato

dato parere favorevole per la presentazione in Assemblea.

Il presidente da lettura del testo e chiede se è necessario aggiungere o modificare
qualche art..
Prende la parola Pamela Schietrorna che suggerisce di inserire all'a*. 3 bis Attività '
In riferimento all'art. 5 comma t lett. a) alcune precisazioni riscrivendo lo stesso nella

seguente maniera:
In riferimento all'art 5 comma t lett. a) l'Associazione wolge le seguentiattività:
.Prcvenire il disagio socialg minorile e giovanile e I'esclu§one sociale, interuenendo
per la prevenzionà. la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno

rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, awalendosi di

personale ail'uopo qualificato in possesso dei requisiti prescrittidalla legge e nel pieno

- rispetto e sotto I'osservanza di tutte le nonhe di legge e regolamentari vigenti in
' mde+iai

rprohuwere'furme di volontariato che prwedano il coinvolgimento dei giovani,

svilgppando in UI modo esperÌenze educative e formative, di partecipaz'lone sociale e

dlintegrazione, di promozione della cittadinanza attiva e paftecipata;
.Promuouere 

'la 
diffusione delle azioni e delle attività rivolte al contrasto delle

povertà.

t'Assembtea esndivlde tale modifiea ed apprgva all'unanimi$ dei presenU, il

documento "§TATUTO SOCIALE A.I.S.TE.L. APS" integrato e rielaborato, che si allega

al presente verbale.
Dn mandato al Presidente di prowedere alla registrazione pres§o lUfficio Delle

Entrate e successivamente di inviare entro i termini di 30 gg. dal ricevlmento della

comunicazione del competente ufficio regionale delle APS di tutti i documenti richiesti.

2) Per quanto riguarda le varie, il Presidente mette al conente l'Assemblea di wiluppi- 
relativi alle attività in corso e di quelle che sono in programma e che faranno pafte di

una relazlone a consuntivo 2022 e a preventiw 2023. La diso.rssione è risultata

stimolante e come sempre awiene ln queste occasiOni produttiva.

il Presidentg esauriff i punti allbrdine del giomq non essendoci null'altru da deliberare,

dichiara scioita l'Assemblea alle ore 19,40 dello stesso giorno dopo aver redatlo, letto ed

approvato il presente verbale.

Terni 03.12.2022
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STATUTO SOCIALE 'A.I.S.TE.L. APS'

cApo t - co§TtTuzroNE - RtcoHOScltdENTo
ART. 1 - Costituzione
ART. 2 - Sede
ART. 3 - Scopi
ART. Sbis - Attività
ART. 4 - Durata
AfrT. 5 - &dinamentointerno
ART. 6 - Riconoscimento di Associazione
CAPO II. ORGANI SOCIALI

ART.7-OrganiSocJati
ART. I - Assembtea
ART. 9 - Éteggibitità - lncompatibitità
ART. 10 Consigtio Dlrettivo
ART. {1 - Presidente
ART. 12 - Vkepresidente
ART. 13 - Segretario - Tesoriere
ABT, 14 - Dctegazlon!
ART. 15 - Seàoni
ART. 16 - Organo di0o.ntrolto - Gsltegio dei Revisori dei Contl
CAPO III . AS§OCIATI . VOLONTARI . SOSTENITORI
ARf. 17 - Associati
ART. 18 - Soci
ARf. 19 - Volontari
ART. ?0 = §ostenitori
ARf. 21 - Lavoratori
ART. 22 - Ammissione atl'Associazione
AR|I. 23 - Diritti e doveri dd soci
ART. 24'Cessazione di appartenenza alla Assoc{azid}e
CAPO IY. FONDO COi'IUNE, BILANCIO
ART. 25 - Fondo comune - ertrate
ART. 26 - Csntributi degti Associati
ART. 27 - Bitancio di Esercizio
ART. 28 - Reinvestirnento degti avanzi di gestione
A§f. 29 - Attività secondarie
CAFO V. LIBRI §OCIALI
ART. 30 - Libri sociati e registri
CAFO VI DISCIPLI}IA E VERTENZE
ART. 31 - Prsvvedimenti diseiptinari detta Assoeiazione
ART" 3? - Cottegio Arbitrate
CAPO Ylr * §ctoGLlÀtENTo
ABT, 33 - §qrqlimentE e dev-otrsis& det patnnn-onls
CAPO vil - DTSPOSIZTONE FTNALE

ART. 34 - Richiamo nCIrmatiYo



Capo I
cosTrTuztoNE - RtcoNo§cildENTo

Articolo 1' . Costituzione

1) E'csstituita net{a forma di associazione non ricsnosciuta di Promozione Socia{e, ai sensi ai sensi dell'art. 35
del Decreto Legislativo 3 Luglio 2AL7 n. 117 (Codice del Terzo Settore) con ta denominazione
A.l'S.TE.L. - A.P.5 "Associazione ltatiana Servizi e Tempo Libero di Promozione Sociate", che nel prosieguo det
presente statuto è indicata con i[ termine "Associazione" che raccogtie [e adesioni di tutti i Cittadini Èatiani,
Comunitari ed extracomunitari sull'intero territorio Nazionate ed lnternazionale. L'acronimo APS verrà utitizzato
solo quando awerrà ta iscrizione net RUNTS .

Articolo 2" - Sede

1) L'Associazione ha [a sede sociate a Terni presso Via G. D,Annunzio n. 2.2t L'Associazione può istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni tocatità sul territorio
Regionale, Nazionate ed Estéro. Con delibera det Consigtio Direttivo può essere modificàta [a sede sociate senza
necessità di integrare {a presentè sdrittura.

Articolo 3" - Scopi

1) L'Associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza. L?ssociazione
ha come finalità precipua, lbrganizzazione di attività del Tempo libero e l'erogazioné di servizi in favore dei propri
associati, dei loro familiari o di teni, a livello Locale, nazionale, internazionale, esercitando irr via esclusiva o princi-
pale una o più attività di interesse generale di cui all'aft. 5 Oel CoOice del Tezo Settore, attività di interesse gene-
rale elencate nel comma 1 dell'art. 5 del D.lgs. 11712017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalitS civi-
che, solidaristiche e di utilita sociale.

2) In particolare lAssociazione persegue le sue finalità civiche, solidarlstiche e di utilità rccjale attraverso la realizza-
zione delle attività di interesse generale sotto elencate:

a) Svolgere attjvità di p:'omozione sociale in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2071 n.
L17 (Codice del Tezo Settore) e sue modifìcazioni con azioni volte alla promozione Oi attività di utilità sociale e di
prornozione umana, civile e culturale ispirandosi a principi di uguaglianza, democrazia e pluralismo. Tali attività so-
no attuate attraverso interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000,
n. 328, e successive modificazioni, e interuenti, servizi e prestazioni di cui alla legEe 5 febbraio 19g2, n, 104, e alla
legge22 giugno 2016, n" 112, esuccessive modificazioni. (art.S comma 1lett. a);

b) Organizazione e gestione diattività sportive dilettantistiche (art.S comma 1 lett. t);
c) Oi'ganizzazione e gestione di aftività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche edi-

toriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale,
(art. 5 comma 1 lett. i);

e) Educazione, iskuzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifì-
cazioni, nonché le attività culturalidi interesse sociale con finalità educativa (art. 5 comma 1 lett. d);

Q Organizzazione e gestione diattivihà turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, (art. 5 comma 1 lett. K);

3) L'A.I.S'TE.L APS può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del decreto leEislativo 3 luglio ZAl7, n.117, pur-
ché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i timiti previsti dal rne-
desimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individua-
zione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.4) L?ssociazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di in-
teresse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all?rt.7 del Codice del Temo settore e dei successi-
vi decreti attuativi dello stesso.

5) L'Associazione potrà promuovere trÀ gli associati e altri soggetti, la costituzione di società o enti o altre strutture
produttive, ritenute idonee a migliorare la qualità e le condizionidiaccesso ai servizidel tempo libero.

6) Per la realizzazione dei propri scopi e per lo svolgimento delle predette attivi6 l?ssociazione si awale prevalente-
mente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

7) Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui [e reti as-
sociative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati at fine del conseguimento
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delle finalità statutarie. L'Associazione potrà affiliarsi anche al Coni o ad altri organismi, Enti di Promozione Sportiva
e Asscciazicni di tipo federato. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e
dei regolamenti degli Enti ed Associazioni a cui I'AISTEL-APS aderisce, nella parte relativa alle attività gestite dalle
Sezioni in cui si articola l'Associazione.

8) Per raggiungrere gli scopi sociali, l?ssociazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobi-
liari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività economiche. Gli eventuali utili, così come gli
avanzi di gestione, andranno interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività
istituzionale.

Articolo 3" bic - Attività

In riferimento all'art. 5 comma I lett. a) l'Associazione svolge le seguentiattività:
. Prevenire il disagio sociale, minorile e giovanile e I'esclusione sociale, intervenendo per la prevenzione,

la diagnosi, le attiviG di abilitazione-riabilitazione e di sostegno rivolte alla persona, al gruppo, agli or-
ganismi sociali e alle comunità, awalendosi di personale all'uopo qualificato in possesso dei requisiti
prescritti dalla legge e nel pieno rispetto e sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari
vigenti in materia;

. Promuovere forme di volontariato che prevedano il coinvolgirnento dei giovani, sviluppando in tal modo
esperienze educative e formative, di partecipazione sociale e d'integrazione, di promozione della cittadi-
nanza attiva e paftecipata;

o Promuovere la diffusione delle azioni e delle attività rivolte alcontrasto delle povertà;
In riferimento all'art.5 comma 1 lett. t) l'Associazione svolge le seguenti attività:

. Promuoye lo sport come strumento per I'inclusione sociale, organizzando manifestazioni di caraf.ere Io
cale, nazionale ed internazionale, campionati, tornei amatoriali, nelle discipline: Tennis, Calcio e Glcet-
to, Pallavolo, Nuoto ed attività natatorie, Pallacanestro, Atletica leggera, Afti maziali, Ciclismo, Sci al-
pino, Tennis tavolo, Tiro con I'arco, Trekking, Mountain bike e qualsivoglia altro sport, anche per i setto-
ridella disabilità;

. Svolge attività riguardanti giochi di mente anche a vocazione sportiva quali, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, il bridge, gli scacchi, la dama, il go e similari con particolare riguardo alla diffusione del
gioco det burracq awalendosi anche della collaborazione di esperti non soci;

In riferimento all'art. 5 comma 1 lett. i) I'Associazione :

. Svolge corsi di studio, manifestazioni culturali, turistiche, artistiche, ricreative, enogastronomiche;

. Effettua ricerche, studi, convegni, tavole rotonde suitemispecifici;

. Pianifica e organizza eventi culturali, attività sportive e ludiche giovanili a livello nazionale e internazio-
nale;

o Promuove, organizza e gestisce attività di collaborazione ed accoglienza internazionale;
. Organizza scambiculturali e mobilità in Europa e nel mondo;

In riferirnento all'aft. 5 comma 1 lett. d) l'Associazione svolge le seguenti attività:
o Promuove la cultura nei giovani e meno giovani attraverso l'arganizzazione e gestione di corsi di forma-

zione, aggiornamento e perfezionamento;
. Svolge seminari, incontri con altre Associazioni similari, sia locali, nazionali ed estere riconendo anche

alla progettazione di attività in partenariati europei (Programmi dell'Unione europea);
. Organizza attività culturali e formative in collaborazione con le scuole del territorio: laboratori di manua-

lità, teatralie musicali, spettacoli, cineforum, corsi, laboratorio di produzione letteraria e poetica, di me-

dia, siti internet, blog, social network e altre attività connesse ad internet, giornali, nadio, tv, per wilup-
pare e diffondere la cultura della cooperazione;

. Studia e approfondisce tematiche culturali, scientifiche ed artistiche, nonché tradizioni dei vari paesi del

mondo, anche rivolte al mantenimento della cultura e della lingua d'origine;

" Aiuta igiovani a valorizzare le proprie attitudini personali e professionali;
. Promuove e gestisce stage e tirocini, nazionali, europei e internazionali;
. Promuove e gestisce campi lavoro (work-camp), campi estivi (summer camp), scuole estive (summer

school), sia nazionali, europee ed internazionali;
. Contribuisce alla forrnazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attivìtà svolte

anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero;
In riferimento all'art. 5 comma 1 lett. K) l'Associazione :

r Promuove e valorizza ilturismo in tutte le sue fonne (montano, balneare, rurale, enogastronomico, la-

cuale, verde, termale, culturale, scolastico, religioso e congressuale), il recupero delle tradizioni cultura-
li, I'agricoltura biologica, Io slowfood e il cibo sano;
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' Promuove la conoscenza dell'arte enogastronomica ed i percorsi ad essa associati (ad esempio attraver-so le sagre), dell'aÉe museale, del patrimonio architettonico e paesaggistico;
' Promuove la valorizzazione dei territori volta a creare una rete;rrorÉ; ;;internazionale, per lo svilup-po di nuovi modellidieconomia;

' organizza e gestisce corsi di orientamento e formazione legati alla gestione ed allo sviluppo del turismo;" Effettua il "Marketing turistlco e territoriale", "Il Web Marketing nel Turismo", oltre ala gestione direttadì impianti sportivi e strutture ricettive, per esempio "Albergo Diffilso" come nuovo modello di ricettivi-rà;

' Promuove tutte quelle attlvità dirette allo sviluppo turistico locale, nazionale ed internazionale, compresil'arganizzazione di viaggi e soggiorni estivi ed invernali;

Articolo 4" - Durata

1) La durata dett'Associazione è ittimitata.

Articolo 5" - Ordinamento interno

fusociazione è
richiesta. Non è

nei confronti dett'

Articolo 6" - Riconoscimento di Associaziqne

1) L'Associazione awierà [e
Ente
col-

1) Gti organi sociati sono:
- ['Assembtea;
- i[ Presidente;
- it Consigtio Direttivo;
- l'Organo di eontrotts;

2)

3)

Capo ll
ORGANI §OCIALI

Articolo 7" - Organi Sociati

Articolo 8" - Assemblea
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1' L'Assemblea è ['organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assembtea tutti cotoro che sono iscritti daatmeno tre mesi net libro degti associati.
2. Ciascun associo ha diritto ad un yoto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo detega scritta, anche in cat-cé atl'awiso di corwocazione.- ogni socioluo.rapp.J.Intir",ier mezzo. di delega scritta con attegata copia di un docu.mento di identità de[ detegante in corso di vatidità, sino a un massimo dl tre assòcaii.
]'.!]assemllea è presiedula dat PÈsidente o, in'sua u*ènrriJiiVillà;ffi;rt"'o da attra persona a ciò incaricatadall'Assemblea stessa. 5i riunisce àtmeno una volta all'ann_o pur i approràrionu aà iilancio di esercizlo ed è convocatadat Presidente mediante avviso scritto da inviare almenò rs sioini;,ffi;;ii;Hd fi;;;6 r-,;fi;;;"" contenentedat1, orario, tuogo, ord-ine det giorno ed eventuale data deltaiecon'da convocazione.4' L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano ricrriesii atmeno un decimoiegti associati, owero guando it con-siglio Direttivo to ritenga necessario.



5. Dette riunioni del,tÌAssembtea è redatto i[ verbate, sottoscritto dat Presidente e datt'esten§ore detto stesso. I verbati
sono conservati presso [a sede detl'associazione. :

6. L'Assembtea ha te reguentì competenze inderogabiti!
a) nomina e révoca i componenti degti organi sociati e, se previsto, i[ soggetto incaricato della revisione legate dei conti;
b) gpprova il bjlancio d!, esercizio e il bitancio sociale, taddove Sréyisto c ove obbtigatorio ai sensi dette disposiàoni di
teg€evigqnti;;" , ,,,. ,i . ,; i-: - .. : . 

:

cl--igHbeia sutta responsahitità dei componenti degti organi assaciativi, ai sensi dett'art. 18 det decreto tegistativo 3 tu-
gtio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabitità nei loro confronti;
d) delibera sulla esclusiene degli asss.etati;
e) delibera sr.rlle modìficazioni dell'Atto costitutivo o detto §tatuto;
f) detibera lo scioglirnento;
g) detibera [a trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
h) detibera sugti attri oggetti attribuiti atla competenza della stessa dalta Legge, dattAtto costitutivo o datlo Statuto.
7. L'Assembtea può esiere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quetta convocata per [a modifica detto Statuto, per
[a trasformazione, fusione o scissione e per lo :ciogtimento delt'associazione. E ordinaria in tutti gli attri casi.
8. L'Ass€mbtèa ordinaria è regotannente costituità in prima convocazione òon ta presenze detta metà più uno degti arso.
ciati, presenti in proprio o per delega, e in seconda.convocazione qualunque sia i[ numero degti associati presenti, in
proprio o in detega.
9. L'Assemblea strasfdinaria modifica [o ptatuto dett'assaciazione, in priqa convgcazione, con [a prqsqnza di almeno tre
quarti degti associati e it voto favorevole detta'maggioranza dei presdnti. 'ln seconda convocazione, da tenersi dopo non
peno di 2a ore datta prima, l'Asgernblea straordinarla modifica [o Statuto dell'asociazione cgn [a presenza di due terzi
dèriU asgoqiati e it voto favorevote detla maggioranza dei presenti. L'Asembtea straordinaria.delibera [a trasformazione,
fùsione s gcissione dell'asssciazione con it vsts favorenrcle di almeno tre quarti degti associdi
10. L'Assemhrtea straordinaria detibera to sciogtirnento e [a liquidaione nonché la danoh.uione det patrimonio con i[ voto
favorevote di atmeno tre quarti degti associati.
1'1, È ammessa la possibitita che ldriunioni dett'Asserrrblea si tengnno per teleconferenza o v.rdeoconfersfiZà, a condizio-
ne che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire [a discussione ed intervenire in tempo
reate atta trattazione degti argomenti'affrontati; verificandosi questi requisiti, t'Assemblea si considera tenuta net luogo
in cui si trova it Presidente,e dove pure deve trovarsi il Segretario detta riunjone, onde consentire [a stesura e [a sotto- .

scrizione det verbale sut retativo tibro.

Articolo 9' - Elegglbilità -- tdcompatibilità

1) Atte cariche sociali possono essere etetti soltanto gli associati, maggiorenni.
7l Tutti gti incarichi s(»o a titolo gratuito, riconfermabiti per non più di tre mandati ed hanno ta durnta di cinque

anni.

Articolo 10" - Consiglio Direttivo

1. lt Consigtio Direttivo gpera in attuazione delte votontà e degti indirizzi generati dett'Assembtea, atta guate risponde
direttarnente e datta quate puo essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. lt Consiglio Direttiyo è composto da un numero di componenti compreso tra tre e sette, compreso i[ Presidente e it Vi-

ce Presidente.
3. L'Assembtea nomina i componenti det Consigtio Direttivo. La maggioranza degti amministratori sono scetti tra te per-

sone fisiche associate. Si apptica l,'art. 2382 Codice civite riguardo atle cause di ineteggibitità e di decadenza.
4. I componenti det Consiglio Direttivo restano in carica per cinque anni, e comunque sino att'approvazione det bitancio
del, quinto anno. I componenti det Consiglio Direttivo non pssono svotgere più di tre mandati.
5. lt Consiglio Direttivo compie tutti gti atti di ordinaria e straordinaria amministrazione [a cui competenza non sia per

Legge di pertinenza esctusiva dett'Assembtea..
6. A titoto esemplificativo ma non esaustivo, tra te competenze det Consigtio Direttivo rientra:
a) l'esecuzione dette detibazioni de[['Assembtea;
b) ta formutazione dei programmi di attività associativa su[[a base dette tinee approvate dalt'Assembtea;
c) ta predisposizione det Bitancio di esercizio e dett'eventuate Bitancio sociate, nei casi e con [e modatità previste datte
vigenti disposizioni di legge;
d) ta documentazione det carattere secondario e strumentate detle eventuati attività diverse da quette di interesse gene'
rate, ai sensi dett'art. 13, comma 6 del decreto legistativo 3 tugtio 2017, n. 117;
e) ta predisposizione di tutti gli etementi utiti att'Assembtea per ta previsione e [a programmazione economiea
dett'esercizio;
f) la detiberazione sutt'ammissione e sut['esclusione degli associati, nonché sult'esercizio di azioni disciptinari nei con-
fronti degti associati;
g) ta stiputa di tutti gti atti e i contratti inerenti te attività associative; 
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h) ia gestiCIne di tutti i beni mobiti e imnrobiti di proprietà delt'associazione o ad essa affidati"
7. ll Consigtio Direttivo è vatidamente costituito quando è presente [a maggioranza dei componenti. Le detiberazioni del
Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.
8. È ammessa [a possibitità che [e riunioni det Consigtio Direttivo si tengano per teteconferenza o videoconferenza, a

condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire ta discussione ed intervenire
in ternpo reate atta trattazione degti argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, [a riurione si considera tenuta
nel tuogo tn cui si trova it Presidente e dove pure deve trovarsi i[ Segretario detta riunione, onde consentire ta stesura e
ta sottoscrizione det verbate sut relativo tibro.
9. At conftitto di interessi degti arnministratori si apptica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
10. l[ potere di rappresentanza attribuito ai consigtieri è generate, pertanto [e timitazioni di tate potere non sono oppo'
nibiti ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionate del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a cono-
scenza' 

Articolo 11 " - lt presidente

1) lt Presidente ha ta rappresentanza legate delt'Associazione, [a firma degti atti e dei prowedimenti con podestà
di detega, coordina l'attività per. il regolare funzionamento detl'Associazione, adotta i prowedimenti a carattere
d'urgenza con l'obbligo di rifenirne at Consigtio Direttivo netta prima riunione successiva.

2) Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmen-
te il Presidente.

3) Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E autorizzato a riscuotere pagamenti diogni natura e a qualsiasi titolo e
a rilasciarne quietanza.

4', ln easo di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dalVice Presidente vicario.

Articolo 12 " - Vice Presidente

1) lt Vice Presidente, sostituisce it Presidente in caso di sua assenza o di tegittimo impedimento, esercitandone te
funzioni.

Articolò '13' - llSègrétario - Teiorieré

1) l[ Segretario da esecuzione atte detibere det Consigtio di Amministrazione, redige i verbati detle riunioni det Con-
sigtio Direttivo At Tesoriere spetta i[ compito di tenere e aggiornare it tibro degti tusociati, adempie tutte [e
mansioni di segreteria tiene i tibri contabiti e predisporre it bitancio su[ta base detle determinazioni assunte dal
Consigtio.

2l A[ Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postati, ivi compresa ta facottà di aprire
o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare pretievi, girare assegni per t'incasso e comun-
que eseguire ogni e quatsiasi operazione inerente [e mansioni affidategti dagli organi statutari.

1)

2)
3)

Articolo 14" - La Delegazione

Per to svotgimento dette attività sociati, l'Associazione puo istituisce te Detegazioni territoriali Naziona{i ed Este-
re, appositamente costituite dat Consigtio Direttivo, su istanza di parte territoriate.

11 Consigtio Direttivo nomina it Coordinatore.
Le Detegazioni, prive di autonomia finanziaria, sono i nuclei operativi detle varie attività dett'associazione e ta-

vorano a stretto contatto fra di toro per dare risposte propositive concrete atte motteptici attività sul loro terri-
torio tenendo conto delle esigenze territoriati per cultura, tradizione, ambiente.

Articolo 15' - Sezioni

Al fine di raggiungere gti scopi statutari, nel pieno rispetto degti scopi sociali, l'Associazione reatizza [e proprie
attività attraverso Sezioni che rappresentano specifici ambiti tematici. Le Sezioni sono di diretta emanazione
dett' organizazione centrate.
Le Sezioni hanno titotarità di gestione dett'attività svotta e a tal fine possono organirzare o patrocinare iniziative
in nome dettAssociazione. Annuatmente te Sezioni predispongono una retazione programmatica e finanziaria che
è attegata atta detibera di aoprovazione det bitancio dellAssociazione.
La costituzione di una Sezione può essere richiesta at Consiglio Direttivo da atmeno 10 (dieci) soci. lt Consigtio
Direttivo nomina it Coordinatore. La costituzione e [o sciogtimento di una Sezione sono detiberate dal Consigtio
Direttivo.

ì ..1)

2t

s)
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Articolo 16" - Organo di Controtlo - Collegio dei Revisori dei Conti

1) Quatora i ricavi delt'Associazione superino i timiti indicati datt'articoto 30 det D. Lgs. 11712A17, l'Assembtea eteg-
ge un Organo di Controlto, anche monocratico

2) Ai componenti dett'Organo di controtto si apptica tarticoto 2399 det Codice civite. I componenti dett'Organo di
controtio devono essere scetti tra te eategorie di soggetti di eui att'articolo 2397, eomma §eeondo, det Codiee ci-
vite. Net caso di Organo di controtto cottegiate, i predetti requisiti devono essere posseduti da atmeno uno dei
componenti.

3) L'Organo di controtto vigila sutt'osservanza detta tegge e detto Statuto e sul rispetto dei prineipi di corretta ammi-
nistrazione, anche con riferimento atte disposizioni del decreto tegistativo I giugno 2001, n. 231, quatora appti'
cabili, nonché sutt'adeguatezza dett'assetto organirzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzio-
namento.

4l L0rgano di controlto esercita inottre compiti di monitoraggio detl'osseryanza dette finatità civiche, solidaristiche
e di utitità sociate ed attesta che it bitancio sociate sia stato redatto in conformità alte linee guida di cui a[['arti-
coto 14 det Codice del Terzo settore. lt bilancio sociate dà atto degti esiti del monitoraggio svotto datl'Organo di
controtto.

5) I componenti dett'Organo di controtto possono in quatsiasi momento procedere, anche individuatmente, ad atti di
ispezione e di controtto, e a tat fine, possono chiedere agti amministratori notizie sutt'andamento dette operazio'
ni sociati o su determinati affari.

6) L'Organo di controtto può inottre esercitare, a[ superamento dei timiti di cui att'art. 31, comma 1, det D.Lgs.

117t2017, ta revisione tegate dei conti. tn tat caso, t'Organo è costituito da revisori tegati iscritti nett'apposito
registro.

7) l'Assembtea dei soci etegge t'Organo di controtto qualora [o ritenga opportuno in ragione detta comptessità delte

attività organizate o in ragione detla ritevanza di contributi pubbtici da gestire.
8) Se t'Organo di controtto non esercita it controlto contabite e se ricorrono i requisiti previsti datt'art. 31 D. Lgs

117t2017, t'Associazione deve norninare un Revisore legate dei conti o una Società di revisione legate iscritti
nett'apposito registro.

9) A[ verificarsi dette condizioni di tegge, t'Assembtea si riserva di stabilire it carattere monocratico o cottegiale
det['organo e i[ numero dei componenti.

10) ln ogni caso, l'Assembtea dei soci può eteggere it Revisore dei conti, qualora to ritenga opportuno in ragione det-
ta comptessità dette attività organizzate o in ragione detta rilevanza di contributi pubbtici da gestire.

Capo lll
ASSOCIATI - VOLONTARI . SOSTENITORI

Articolo 17" - Associati

1)

1)

z)

L'Associazione è composta dai cittadini itatiani, Comunitari ed extracomunitari ai quali sono riconosciuti eguati

diritti e doveri netl"ambito dette disposizioni det presente statuto.

Artieolo 18" - §oei

Posssno diventare soci detl'associazione tutti cotoro che ne fanno richiesta, ne condividono gti scopi e intendano
impegnarsi per [a loro reatizzazione.
Possono essere ammessi come associati attri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il [o-

ro numero non sia superiore a[ cinquanta per cento det numero dette associazioni di promozione sociate aderen'
ti.

3) l[ mantenimento detta quatÌfica di socio è subordinato a[ pagamento detla quota associativa annuate nei termini
prescritti dat Consigtio Direttivo. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Diretti-
vo" l[ Consigtio deciderà sutl'accogtirnento o it rigetto delt'ammissione delt'aspirante. L'adesione del socio è an-

notata net libro soci.
4l lt rigetto delta domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto att'interessato specificandone i motivi

entro 60 giorni. ln questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha ta facottà di presentare ricorso all,'assembtea

che prenderà in esame ta rirhiesta net corso detta sua prima ritlnione.

Articolo 19' - Votontari

1) §ono volontari gti associati che aderiscono att'associazione prestando, per tibera scetta ed in modo personale,

attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di sotidarietà.
2l L'attività del votontario non può essere retribuita in atcun modo nemmeno dal beneficiario.
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3) At votontario possono essere rirnborsate dalt'associazione soltanto [e spese effettivamente sostenute e documen-
tate per t'attività prestata, entro limiti massimi e atle condizioni preventivamente stabilite datt'associazione. 5o-
no in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4) Ai sensi delt'art. 17 comma 4 det D.Lgs.n.117/2A17 [e spese sostenutÉ dal votontario possono essere rimborsate
anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi detl'art. 46 det D.P.R. n.445/2000, purché non superino
l'importo di 10 euro gionralieri e 150 euro mensiti, previa detibera del Consigtio Direttivo che stabilisea {e tipoto-
gie di spese e attività di volontariato per le quati è ammessa questa modatità di rimborso.

5) La qualità di volontario è incompatibite con quatsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con
ogni attro rapporto di lavoro retribuito con t'ente di cui it votontario è socio o associato o tramite i[ quate svolge
[a propria attività votontaria"

6) Non si considera votontario t'associato che occasionatmente coadiuvi gti organi sociati netto svo(gimento detle to-
ro funzioni"

7l I soci che prestano attività di votontariato, ai sensi dett'art. 18, comma 1, det D.Lgs "n.11717017, sono assicurati
contro gti infortuni e [e matattie, connessi a[to svotgimento detl'attività stessa, nonché per ta responsabitità civi-
le verso terzi. I soci votontari sono iscritti in un apposito registro.

Articolo 20' - Sostenitori

1 ) Possono attresì essere riconosciuti in quatità di sostenitori tutte te persone che, condividendone gti ideati, danno
un toro contributo economico [ibero e votontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno it diritto di
etettorato attivo e passivo ma hanno it diritto ad essere informati dette iniziative che vengono di votta in volta
i ntraprese datt' associ azione.

Arti€6lo 21' - Lavdfàtffi

1) L'associazione può assumere [avoratori dìpendenti o awalersì di prestazioni di lavoro autonomo o di attra natu-
ra, anche dei propri associati, purché non votontari, laddove necessario ai fini delto svotgimento dette attività
d'interesse generate di cui att'art. 3 det presente statuto e at pereguimento dette proprie finatità. ln ogni caso,
i[ numero dei lavoratori impiegati nell'attivjtà non può essere superiore a[ cinquanta per cento del numero dei
volontari o at 5 per qento del numero degti associati.

Articolo 22' - Ammissione ail'Associazione
'\ ì, i

1) L'ammissione ati'Associazione è subordinata atte seguenti condizioni:
a) pnesentazione detta domanda;
b) pagamento dei cont.ributi associativi;
c) accettazione senza riserve del presente statuto;
d) accettazione detla domanda da parte det Consigtio Direttivo che detibera secondo criteri non discriminatori,

coerenti con [e finatità perseguite e [e attività d'interesse generate.
2) ln caso di rigetto detla domanda, i[ Consigtio Direttivo comunica [a decisione att'interessato entro 60 giorni, mo-

tivandota. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tate comunicazione di rigetto, chiedere che sutt'istanza si
pronunci t'Assembtea in occasione delta successiva eonvocazione

Articolo 23' - Diritti e doveri dei soci

1 ) I soci hanno it diritto di essere informati su tutte te attività ed iniziative delt'associazione, di partecipare con di-
ritto di voto atte assemblee, di essere eletti a[[e cariche sociati e di svotgere te attività comunemente concorda-
te.

2l Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociati previa richiesta da formutarsi a[ Presidente e da evadersi en-
tro 15 giorni.

3) Essi hanno, inoltre, it diritto di recedere, con preawiso scritto di atmeno I giorni, dalt'appartenenza
att'associazione.

4) I diritti di partecipazione non sono trasferibiti. La quota associativa ed ogni altra sornma versata non è rimborsa-
bite, rivalutabile e trasmissibite.

5) I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare [e norme detto statuto e degti eventuati regotamenti.
6) I soci ehe abbiano cessato di appartenere att'associazione non hanno atcun diritto sul patrimonio detta stessa.

Articolo 24' - Cessazione di appartenenza alla Associazione

.1) La quatifica di sodo.si perde:
a) per morte;
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b) per morosità net pagarnento detla quota associativa;
c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tate,recesso avrà decorrenza lmmediata. Resta fermo t'obbligo per it

pagamènto detta quota sociate per l'anno in corso;
d) pei r:adiazione pronunciata su proposta det Consigtio Oirettivo, per gravi motivi o gravi inffazloni atto statuto o
, a[ regoliamento;,previa conteshzidne alltinteresato dd fatto addebitatogti e detiberato'datl'assembtea straor-

l]:dinada:'lii:.',.l,,'].l.,'....
2) Perdono la quatità di rsocio p€r gsclusione coloro che si'rendono cotpevoti di atti di indisciptina e/o cgmporta'
, r nrenti scorretti riFtuti ctre costituiscono,viotazione di,nonne'statutarie elo regolamÈ,nti intemi; oppure chè

§enga adeguata .raglone.§iìmcttang in sondizione di inat$vltà'p,rslungata" '' ' ': "

3) La perdita detla quatità di socio è deliberata dat Consiglio Direttivo. Contro it prowedirnentodi escttsione di cui
,:" attà tettsra d) it iocio esctusofia 60 di giorni di,ternpo per fare ricorso alllAsssmbtea ctre dovrà detibemre entro

e non oltre 60 giomi dat ricorso medesimo. I prowedimenti sono conrunicato alt'intéres§ato con:tettera racco'
mandata. ' :

Capo lV
FONDO COAIUNE . BILANCIO

Articolo 25' - Fondo comune - Entrate

1) L'AssoeiazioRe trae te risor"se eeonomiche per it furrzionarnento e per [o svotgimento delte proprie attività da:
a) datte quote di iscrizione e dai contributi degti associati;
b) contributi pubbtici e privati;
c) doraàoni e lascitt testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) attività di raccotta fondi;
f) rimborsi derivanti da convenzioni con te pubbtiche amministrazioni;
g) proventi da attività di interesse generate e da attività diverse ex art.6 det Codice det Terzo settore;
h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice det Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
i) da tutti i beni mobiti ed imrnobiti appartenenti atta Associazione;
[) da eventuati fondi di riserva costituite con te eccedenze di rendiconto;

2) Le entrate annuati detta Associazione sono costituite:
a) dai contributi degli associati e/o tesserati,
b) Da entrate e contributi retativi alt'organizzazione dette varie attività sociati, datle etargizioni di terzi, enti

pubbtici e privati;
c) àa ogni attra entrata che concorra ad incrementare it fondo comune e dai proventi derivanti da attività eco-

nomiche.

Articolo 26' - Contributi desli Associati

1) Ogni Assoeiato deve versare i contributi stabititi dat eonsigtio Direttivo, alle scadenzq e con te mqdatità da essa

indicate.
2) Gti associati che, a seguito di invito scritto, non provvedano, net mese successivo alla comunicazione, a[ paga-

mento dei contributi scaduti, sono dichiarati dal Consigtio Direttivo sospesi da ogni diritto associativo.
3) ll protrarsi det mancato pagamento dei contributi scaduti per ottre sei mesi comporta ta radiazione automatica

detl'associato inadempiente.

Articolo 27" 'Bilancio di Esercizio

,L'esercizio dett'Associazione si chiude at ,31 dicembre di ogni anno, 'Entro quattro rnesl dalla chiusura
detl'esercizio il Presidente dell'Associazione deve sottoporre il rendiconto economico e,finanziario relativo

Éntro it 3t dicembre egti deve attresì sottoporre atl'approvazione de['assembtea it bitancio preventivo, redatto
eon le,medesime modatità di quetlo con$untivo, retativo att'attivita che si intendesvolgere nell'esercizio succes- r

sivo.
I rendiconti devono restareì$epositati presso ta sede detl'Associazione o pubbticati nel *ito lstitrnionate, per i
quindlci giomi che precedono' I'Assembtea coavocata par ltÉpprovazione, a disposizione di chiunque abbia moti-
yg o intere§§e alla eonsultaaone.
I rendiconti regotarmente approvati devono essere tenuti e consewati, ai'semf dell'art. ?2 del D.P'R. 29 set'
tembre 1973 n- 600, e derrono restare affissi presso la sede dett'Associazions per tutto l'e§ercizio at quale si ri-
feriscono. L'associazione si conforma atte prescrizioni in materia contenute negli art. 13 e 14 det Decreto tegi'
stativo 11712017;

9
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Articolo 28" - Reinvestimenti degli avanzi di gestione

1') 6ti eventuaii avanzi di gestione, che scaturiscano alta chiusura di ogni esercizio finanziano, devono essere rein-
yestiti ne{l'ambfto del{e ffnatità di cui a{i'art. 3.

2l Durante ta vita detl'Associazione e vietato distribuire agli associati anche in modo indiretto, utili o avanzi di ge-

stione, nonché fondi, riserve o fondo eorfluRe, satvo chè la destinazione o ta distribuzione siano imposte datta
legge.

Artisslo 29" - Attività segondarie

L'Associazione potrà, esctusivamente per scopo di autofinanziamento e senza atcun scopo di lucro, esercitare attività
economiche marginati ai sensi dette vigenti disposizioni di tegge in materia.

CapoV ,.i ,:,
LIBRISOCIALI

Articoto 30"- Libri sociali e registri

1) L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
a) it tibro degli associati;
b) il tibro de[[e adunanze e dette detiberazioni dett'Assemblea;
c) il tibro dette adunanze e dette detiberazioni det Consigtio Direttivo.

L'Associazione deve tenere it libro dette adunanze e dette detiberazioni dett'organo di controtlo, quatora questo
sia stato nominato.

2) L'Associazione ha inoltre l'obbtigo di tenere it tibro delte adunanze e detle detiberazioni dett'organo di revisione,
quatora questo sia stato nominato. L'Associazione deve infine tenere il registro dei votontari.

Capo Vl
DISCIPLINA E VERTENZE

Articolo 31" - Prowedimenti disciplinari della Associazione

1) I prowedirnenti disciplinari che può adottare it Consigtio Direttivo nei confronti degti associati sono:
- ammonizione, diffida scritta;
- sospensione a termine;
- proposta di radiazione.

2) ll prowedimento disciptinare ha inizio con ta contestazione scritta dett'addebito e deve garantire it diritto di di-
fesa dett'associato' 

Articoto 32. - Cottegio Arbitrate

1) Gti associati si impegnano a non adire le vie tegati per te eventuati divergenze che sorgano con l'Associazione e
fra loro per motivi dipendenti datla vita associativa.

2l E-ssi sl imFgnano, altresir a rimette.re ad un Eudiziq arbit.rale definitiys Ia rissluione delte qsnt.re-ye!§ie Ehe
possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi delt'art, 809 det codice di procedura civile, che siano originate datla
loro attività assocJativa e che non rientrino nelta compent€ normale degli organi di giustizia associatiyi,

3) Per quanto riguarda [a composizione, i poteri, [e procedure ed it [odo, si rimanda a specifico regotamènto inter-
no.

Capo Vl
sctoGLtA{ENTO

Articolo 33" - §cioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo sdogtimefito dett'A§soeidfio& e dèei§o ddtt'Aiiseiiibleii straoidifriir{a eofi il. ltto favcrrÉvotè di ritffieno 3/4 (tre
quarti) degti associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che detibera to scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e detibera sutla destinazione det patri-
monio residuo, il quale dovrà essere devotuto, prerrio parere positivo dett'Ufficio di cui a[t'art.45, c.1, del Codice det
Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta datla tegge, ad altri enti det Terzo settore o, in mancanza, atta Fon-
dazione ltatia Sociate, secondo quanto previsto datl'art.9 det Codice del Terzo settore.
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Capo Vll
Dr§PO§tUtr0l.tE FTNALE

1)

Articolo 34" - Richiarno norrnativo
_ t.,

It Presente Statuto deve essere esseR{ato €eme atto fondamentate detl'Assseiazionei inoltre ffirà essere medi-
ficatq solo su detiberazione detl'Assembtea.,l Regotamenti interni, te disposizioni emesse dagli organi cornpeten-
ti, nett'ambito dette proprie mansioni, harmo valor-e tegate alt'interno dett'Associazione ed irflpegnano,tutti i soci

ed eventuate pfl§onale dipendente al nspe-tto delle steEse, Per guants.n-on s-oflte.rnBlats nel B.ress*e -$tatuts si
applicano; il Codice det Terzo settore e te disposlzioni attuative delto stesso, o{tre che il Codice civite e te reta-
tive dispo§izioni di attuazione, irl quanto Eompatibili.

' :, .-.,, :

'!. ' ', ,,

i;r".

r' I i''

,] r:l

ll

! 1.,



l*'trat*ffi MOD.69

RICHIESTA DI REGISTHAZIONE
E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI MODULARIO

ENTRATE.OOT

§ERIE NUMEBO DATA TBIBUTI IMPORTI RETTIFICHEAI CODICI OI TRIBUTO e/o BELAIIVI IMPORTI

SEBIE

3 1s6s oe/n/zozz
NEGISTAO

ALTFIO ERARIO 0,00 T3K2 2r,0 015 5500oNE
codice identificativa

ALIRE AZÉNDE

TOTALE

0,00

0,00
IMPORTO VEHSATO

ESENTE m"Mlnr§9rffi't64* *",iffi§ NEG 1
CODICE UÉFDIO

T3K

Si cmvalidano, §ulla b6e
d€l mntenuto dell'atto,
i dali risultanli dai -

OuadilA,B,0cD(EeF)

LlMPIEGATO ADDETTO
ALLA TASSAZIONE

ADDÉTIO
ALLA REGISTRAZIONE

ALL'UFFICIO DIi

AGENZIA DELLE ENTRATE. UFFICIO PROVINCIALE DITERNI
Foglio N. ..-.., /di tot. ....... N, DI REPERTORIO

RICHIEDENTE
LA RÉGISTRAZIONE

CODICE FISCALE DEL RICHIEDENIE LA REGISTPAZIONE

9,1,015,9i811i0n5t5,31 i I i I

DATA DI STIPULI/ADEMPIMENTO

0i3l1r212iO,2i2
DAIA FINE PHOROGA

I I I li r i
IIPOLOGIA DELLAITO

STATUTO ASSOCIAZIONE NON A SCOPO DI LUCRO DI PROMOZIONE SOCIALE
AOEMPIMEMO

D.r I *. I cesl n" 
I

USO ABITAIIVO

CODICE FI§CALE

etLtol6rer8ll.tolst5t3l I I I I

COGNOME O OÉNOMINAZIONE O HAGONE SOCIALE

A.I.S.TE.L, APS (Associazione ltaliana Servizi e Tempo Ubero di Promg
NOME COMUNE O STATO ESTERO DI NASCIIA

lÉnur T
I

R

DAIA DI NASCITA

3 r o I o ,al2, o, 1,5
SESSO

DOMICILo FISCALE: C.A.P E COMUNE

05100 - TERN| T R
I

VIA O PIAZA

VIA G. D'ANNUNZIO

N, CIVIOO

2
CODIQE fISCALE

rrlrrlrrrrlrÌtl
COGNOME OOENOMINAZIONE O RAGIONE §OCIALE

r.roME COMUNE O STATO ESTEBO DI NASCITA DATA DI M§CTTA

I I I

SESSO

DOMICILIO FISIALE: C.A.P E COMUNE PFTOVIJCrA

I

v!{O PIAZA N. C|VTCO

m coorcE Fr§cALE

rrlrrlrrrrlrrrl
COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOi/|E COMI.JNE O STAIO ESTÈRO DI NASCITA

I

DATAOI NASCIIA

I I I rlt

SE§SO

U]MICILI) FIS'ALE: U.A.P E (DMUNE VIAO PIA:ZA N. CtVTCO

cpDtcE Flsc^LE

rrlrrlrrrrlrrrl
COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

l{JME COMLINE O STATO ESTEBO DI NASCITA

I

DATA DI NASCIIA SESSO

LTOMICILO FISCALIT C.A.P € COMT NÉ VIA O PIAZA N. CIVI(]O

CODCE FISCALE

rrlrrlrrrrlrril
COGNOME O OENOMINAZONE O RAGIONE SOCIALÉ

NOME COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA DATA DI MSCtrA

I I

SE§SO

DOMICILO FISCALE: C.A.P E COMUNE VIAO PIAZZA N. GIVK)O

{su CODICE FISCALE

rrlrrlrrrrlrrrl
COGNOME O DENOMINAZIONE O FAGONE §OCIALE

ÀPME OOMUNE O SIATO ESTERO OI NASCITA DATA OI NASCITA

I I i

§ES§O

DOMIOILIO FISCALEi C,A.P E COMUNE

I

VIA O PIAZA N. (;lvKlo

Cop.la p€r I'nfllclo

Conforme al modello ministeriale - www.agenziaentrate.it
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DATA DI STIPUTÀADEMPIMENIO

013lLl212r0n2r2
N. OI REFERIORIO

RICI.iIEDENTE LA REGISTRAZIONE

CODICE FTSCALE DEL RICHIÉDENTE LA REGISTRAZIONE

etlro[6tet8[1t0[5t5t3l I r L I
Foglio N. ...... / di tol, .......

STATUTO ASSOCIAZIONE NON A SCOPO DI LUCRO DI PROMOZIONE SOCIALE
TIPOLOGIA DELL'AfiO

)ELUATTO

N.O§I DANTICAI.JSA
(9!. Pt9.PrFf9'i)

I AVEI'ITI CAUSA
(ee inqoifird)

(3) VALOBECODICE NEGOAO (1) (2)

4 I/ fooo
I

I

I

I

TOTALE VALORE

IN VIA DI ACCATASTAMÉNTO

QUADFO

uPTru TOGLIO tl

(l) Bfrarg s soggetto a IVA
(2) EaraE a fr&!e di ag€volar$i
(3) Barare s @ otlstli scpsl o f,on dglinlll@

lN vrA Di ACCATASTAMENTotlFOGLIO

I I I I t/t I I I

PATTIICELLA SUBALTERNOCODICE COMUNE

I I I

Tru t/P

SUBALTERNO

IN VIA DI ACCATASTAMÉNTO
FOGLIO

I I I I t/l I I I

PARTICELLACOOICE COMUNE

I I

Tru

SUBALTERNO

rtt
IN VIA DI ACCATASTAMENTO

TIU rP FOGLIO

lll
PABTICELLA

I I I I t/l I I I

SUBALTERNO

IN VIA OI ACCAIASTAMENTOnTru I/? FOGLIO

I I I I l/l I I I

PAHNCELLACODOE COMUNE

tltt
SUBALTERNO

tN vtA Dl AccAiAslAMENrotlCOOICE COML'NE

I

T/tJ lrF FOGLIO

I I I I ttt I I I

PABTICELLA\,0fl0

SUBALTENNO

IN VIA DI ACCATASTAMÉNTO
\.ofl0 CODICE COMUNE

I I

Tru. t/P FOGLIO

tll I I I I l/l I I I

PABTICELLA

SUBALTERNO

i tl
IN VIA DI ACCATASTAMENIO

C!DICE COMUNE

I I I I

T/U UP FOGLIO

tt I I I I I l/t I I I

PARTICELLA

SUBALTERNO
IN VIA DI ACCATASTAMENTOtlltP FOGLIO

rtl I I I I lrl I I I

PARTICELLA

I I I I ttl I I I

PARTICELLA SUBALTERNO

ttl
rN vd Dr ÀÒcÀiA§ÀMÉNroilTru tr? FOGLIO

tll
PÀBTICELLA

r I I I I/t I I I

SUBALTERNO

IN VIA D ACTAIASTAMENTOtlCODICE COMUNE

ttll
Tru vP FQGLIO

ttl
PARTICELLA

I I I I ltl I I I

SI,BALTERNO

tlt
IN VIA DI ACCAIASTAMENIO

lloffD CODlcE COMUNE

tlll
TIU IP FOGLIO

tlt
Sigillo rctarilo o lìmb.o dell'ulliclo

cui è adde.ltq l:Wual6 ragmto

dchiedenle la rogisttaÀiooe

Goplr peJ l'!rtf!c!o

Conforme al modèllo ministeriale - www,agenziaentrate.it

I

SUBALTERNO(X]DIGE COMUNE

ltlt
PARTICELLA

r r r I ltt I I I

tlCODICE COMUNE

tltl

I

CODICE COMI,'NE

rtll
Iru

CODICE COMLINE

tttt

rlt


