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A競.1

Denominazioneesede

l.E'costituito,nelrispettodelD.Lgs.117/2017,delCodice

封を　　　0084

′1　　　　　　　　　　　　　忠幸封笥

Civileedellanormativainmateria
l’EntedelTerzoSettoredenominato:“AssociazionedeiClubAIcoIogiciTe血oriali(Metodo

Hudolin)A.C.A.T.SinistraPiave-ODV・・Assunelafomagiuridicadiassociazionenon

riconosciuta,apartiticaeaconfessionale.

2.NegliattLnellacomspondenzaene11ecomuhicazionialpubblicol,Associazioneutilizzala

denominazione短AssociazionedeiClubAIcoIogiciTe血oriali(MetodoHudolin)ACAT

SinistraPiave-ODV,,.

3.L,ODVhasedelegalepressolastr皿ura一・CasadelleAssociazioni"inviaMasetlnelComune

diConegliano,ProvinciadiTreviso.

4.Iltrasferimento della sedelegale non comporta modifica statuta互mal,obbligo di

COmunicazioneagliu触cicompetenti.

A巾.2

l.L,organizzazionedivoIo血ariatoedisciplinatadalpresentesta請O,

Decreto Legislativo3luglio2017n.117,delle relative nome di

reglOnaleedeipmcIPlgeneralide11,ordinamentogiuridico.

2.L-Assembleapuらdeliberarel,event脚leregolanentodiesecuzionedello

degliaspettiorganizzativipi心particolaridell・Associazione.

StatutOPerladisciplina

A競.3

l.Lostatutovincolaallasuaosservanzagliassociatia11うorga血z2賂Zione;eSSOCOStitulscelaregola

fondamentaledicompo血nentodell,attivitadellaorganizzazionestessa.

A競.4

interpretazionedellostatuto

l.LostatutoeinteIPretatoSeCOndolerego重edeicoutrattiesecondocriteride11,articoIo12delle

Preleggialcodicecivile.

Aれ.与

Mod摘cadeI!ostatuto

l.IIConsiglio Direttivo ve亜cale proposte edindice e血O SeSSanta giomil-Assemblea

Straordinariachedov]aaVerluogoneisuccessivitrentagiomi・
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1.L,Associazione si articolain Club Territoriali.II Club e una comuniぬmultifamiliare

appartenente alla comunitえlocale dove ogI11PerSOna e Ognj∴famigliapuo complere un

PerCOrSOdicambianentodellerelaziomperunam王gliorequalitまdellavitaea範ontarele

molteplicidi縦coltae so飾erenzepresentinellapersona,nellafamigliaenellacomun丸e,

Seguendo come metodol’approccio ecoIoglCO SOCiale del Prof Vladimir Hudolin,

amplamenteSPerimentatonelPrOblemialcoIcorrelatiecomplessienellamultidimensional萌

dellavita.

2.IIClub,COmPOStOdafamiglieeServitore-insegnante,ePartedellaComuni也localeincui

OPeraePrOmuOVeunaCulturadellaprotezioneepromozionedellasa山ecoerentementecon

l’approccioecoIogico置SOCialecheneeilfondamentoscienti五co.

3.L’AssociazionedeiCl心bAIcoIogiciTe正toriali(A.C.A.T.)nasceperfacilitareesupportare

illavorodeiClub.

4.L’A.C.A.T.si costi血isce come ente del terzo settore dotato di autonomia statutaria,

Patrimonialeegestionale.

A「t.7

l)L’organizzazioneesercitainviaesclusivaoprincipaleunaopi心attivifadiinteressegeneraleper

ilpersegrrmento,SenZaSCOPOdilucro,nedirettineindiretti,di finalitえciviche,SOlidaristichee

diutilitえsociale.

2)Le鯖nalitadell'Organizzazionesiesplicanosutu請Oilte正toriodeicomunide11’AULSSn02
“MarcaTrevigiana’’Distre備OdiPievediSoligoRegioneVeneto,als

COmunita.

3)Inparticolare:

a)Siprefiggedimigliorarelaqualitまdellavitadellepersone,dellef

Chepresentanodi触coltまeso鯖erenzelegateaproblemialcocorrela

altristilidivitaebisogI11eSistenzialiうSeCOndol’approccioecoIoglC

VladimirHudolin;

AT e della

b)intende誓PreSe血eunpuntodiriferimeutoperiClub-famiglieeservitoriinsegnanti,e

PerivarlPrOgranmieservizi,facendopropnoilpnncipiodell’urrifametodoIoglCaChesta

allabasedituttiiprogrammicheindettaOrgahizzazionesiriconoscono;

C)intendealtresirappresentareilluogodifomazione,COnflue竺ZaeSelezionede11einiziativedi

fomazionepemanenterivolteaimembridell’OrganizzazIOneSteSSa,allefamiglieedalla

SOCietaingenerale.

4)Lea請ivifachesiproponedisvolgere,PreValentementeinfavorediterzieawalendosiinmodo

PreValentede11,attivifadivoIontariatodeipropnassociatisono:art.5commaldelD.Lgs.

a)interventieserVzisocialiai?en:idell’articoIoliO竺mile2,dellalegge8novembre2000,

n.328,eSuCCeSSIVemOd範cazIOni;e血erventi,ServlZlePreStaZionidicuiallalegge5febbraio

1992;

d)educa卒One,istruziopeefomazioneprofessionale,aisensidellalegge28marzo2003・n.53,e

successIVemOdificaz宣Oni,nOnCheleattivifaculturalidiinteressesocialecon宜nalifaeducativa;

g)fomazio誓血versitariaquost-universitaria;

h)ricer:aSClent締cadipartlCOlarei血eressesociale;

i)organlZZaZioneegestionediattiv船c山turali,artisticheoricreativediinteressesociale,incluse

attivit去,anCheeditoriali,dipromozioneediffusionedellaculturaedellapraticadelvoIontariatoe

delleattivitadiinteressegeneraledicuialpresentearticoIo;

u)bene宜cenza,SOstegrlOadistanz叩eS乎Onedialimentioprodo碇dicuiallalegge19agosto

2016,n.166,eSuCCeSSIVemOdificazIOm,OerOgaZionididenaro,benioserviziasostegnodi

PerSOneSVautaggiateodiattivitえdiinteressegeneraleanomadelprese血ea.rticolo;

之
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V)promozionedellac山turadellalegali協,dellapacetraipopoli,dellanonviolenzae della

difesanonamata;

W)promozioneetuteladeidirittiunani,Civili,SOCialiepolitici,n?Chedeid萌idegliutenti

de11eattivifadiinteressegeneraledicuialpresentearticoIo,PrOmOZIOnedelleparioppo巾mitae

delleiniziativediaiutorecIPrOCO.

5)AtitoIoese叩pl綿cativomanonesaustivoleazion手siconcretizz狐Oin:

a)promuoveazioniperlaprotezioneepromozIOnedellasa山edellepersone,dellefamiglie,

dellacomunitえ,anCheattraversofomedicomunicazione(media,SOCialecc.)eazionidi

advocacy;

b)sipre宜ggedimigliorarelaqualitえdellavitadellepersone,dellefa宣niglieedellacomunita

Chepresentanodi錦co脆esofferenzelegateaproblemialcoIcorrelatiecomplessi,COmead

altristilidivitaebisognleSistenziali,SeCOndol’approccioecoIogicosocialedelProfessor

VladimirHudolin;

C)sviluppa e sostienei Club AIcoIogici Territoriali e garantiscel’amonizzazione dei

PrOgranmisututtoilterritoriodeicomuni dell’AULSSn02“MarcaTrevlglana’’Distretto

diPievediSoligo,eCOllaboraconspecificiprog劇m血i,Siap心bblicicheprivati;nelloro

insiemetuttiquestiinterventisirealizzanonellaComunitalocale.

d)intenderappresentareunpuntodirife血nentoperiClub-fa皿iglieeservitori-insegIland,e

Perivanprogranmieservizi,facendopropnoilpmcipiodell’unifa

allabasedituttiiprogrammicheindettaOrganizzazionesi nCOnOSCO

e)intendealtresirappresentareilluogodifomazione,COnfluenzae

difomazionepemanenterivolteaimembridell’Organizzazione

allasocietえingenerale;

f〉cural’organizzazione,ilcoordiname血O edilrigore scientific

POSSeSSOdeirequisitiindispensabili,Sullascortade11adocunenta

Chesta

CheintendonoprestareilserviziodiServitori一血segIlantidiClub;

g)promuovel’organizzazionediinterclub/congressideiClub;

h〉elaborapropostediprogettidiricerca;

i〉　curalaraccoltadati,nOnChelaloroelaborazione,intexpretazioneediffusione;

j)organizzaesostieneiniziativeperlosviluppodiprograrmidieducazione,fomazione,
ricercanelcampodellamultidimensionalifadellasofferenzaunana;

k〉cooperaconcoIoroche,.PerSOne,gruPPi,istituzioni,asSOCiazioni,eCC.,famoproprio

l'obiettivo della prevenzIOne e della promozione e protezione de11a salute,SenZa

Pregiudizialilegateamotivireligiosiedinazional船.

6)Perl’attivitadiinteressegeneraleprestatal’organizzazionepuらriceveresoltantoilrimborso

de11espesee節制ivamentesostenuteedocunentate

7)L'Organizzazionepu6esercitare,anOmadell'art.6delCodicedelTerzosettore,attivitadiverse

daquellediinteressegenerale,SeCOndarieestnmentalirispe請OaqueSteultime,SeCOndocriteri

elimitide丘niticonappositoDecretoministeriale.Laloroindividuazioneeoperatadapartedel

ConsiglioDirettivo.

8)L’Organizzazionepu6inoltrerealizzar a血viぬdiraccoltafondi,nelrispettodeiprincipidi

Veri也,traSParenZa e COrretteZZa COnl SOStenitori e conil pubblico,in confomi也alle

disposizionicontenutenell’at.7delD.Lgs.117/20

Aれ.8

CoIiegamentoconAssociazionidiambitopi心vasto

l.L’ODVaderisceall-A.R.C.A.T.(AssociazioneRegionaledeiClubAIcoIogiciTerritoriali-

metodoHudolin).

2.Perilconsegumentodeglistessifinil'ODVcollaboraconlealtreanalogheAssociazio血

OPerantiinItaliaeinpaesiesteriovesIPOSSanOSVilupPareiClub.

3
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3.L’ODVpuらade血eadAssociazionianalogheacaratteresopranazionale.

Aれ.9

Ammissione

l.Sonoassociatidell’organizzazione調elepersonefisichechenecondividonolefinalitae,

mossedaspiritodisolidarie也,Siimpegnanoconcretamenteperrealizzarle,eParteCipanoalle

attivi息deiCl心bterritorialiconlalorooperaつCOnlelorocompetenzeeconoscenze.

2.Ilnunerodegliassociatieillimitatoma,mOgmCasO,nOnPuOeSSereinferiorealnunero

minimo richiesto dalla Legge.Se successivanente alla costit雌ioneilnunero dovesse

SCendere al di sotto del minimo richiesto,l’organizzazione dovrえdame tempestiva

COmuhicazioneall’U批ciodelRegistrouniconazionaleedintegrareilnuneroentroun

3.L’armissionealr organizzazioneedeliberatadalConsiglioDirettivo,Sudomandade11’

interessato,ratificata dalla Assemblea nella pnma riunione utile.La deliberazione e

COmunicataall’interessatoeamotatanellibrodegliassociati.

4.IIconsigliodirettivodeveentro30giomimotivareladeliberazionedirigettodelladomanda

di anmissione e comunicarla a11’interessato.L’asplrante PuO,entrO60giomi da tale

COmunicazionedirigetto,Chiederesull’istanzasipronuncil’assembleain

5.Perpoter essere ammesso ciascun socio richiedente deve essere e p

RegistroSocidell’AssociazioneedoperarenelpienorlSPettOdelD.

6.L’anmissioneeatempoindeteminato,femorestandoildirittodi

lacategoriadiassociatitemporanei.

sione della

A競.10

Dirittiedoveridegliassociati

l.Gliassociatidell’organizzazionehamoparidirittiedoveri.

2.Tuttigliassociatihamoildirittodi:

a)eleggeregliorganisocialiediessereelettineglistessi;

b)essereinfomatisulleattivitadell’organizz空OneeCOutrOllamel血danento;

c)votareinAssembleadalmomentode11’iscnzIOnenellibrodegliassociatipurcheinregola

COnilpagamentode11aquotaassociativa;

d)prendere atto dell-ordine del giomo delle assemblee,Prendere visione delbilancio

d’esercizioesaminareilibrisociali,SeCOndoleregolestabiliteart.33;

e)denTnCiareifatticheritienecensurabiliaisenside11’arL29delD.Lgs.177/2017e

S.m.1.;

3.Gliassociatidell’organizzazionehamoildoveredi:

a)rispettareilpresentestatutoel’eventualeregolanentointemo

b)vers誓seprevistalaquotaassociativasecondol血porto,lemodalit油iversanentoei

temlm am脚lmente stabilitidall-Assemblea.Laquotasocialeeintrasm王ssibile,nOn

rivalutabilenerimborsabile.

A競.11

VoIontarioeattivitさdivoIontariato

l.L,associato voIontariosvolgelapropriaattivitえversoglialtriinmodopersonale,SPOntaneOe

gratuito,SenZafinidilucro,neanCheindirettiedesclusivamenteper免nidisolidarieta.Tale

attivi偽nonpuoessereretribuitainalcunmodo,nemmenOdalbeneficiario・

4
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2.LaqualitadivoIontarioeincompatibileconqualsiasifomadirapportodilavorosubordinato

OautOnOmOeCOnOgIlialtrorapportodilavororetribuitoconrorganizzazione.

3.All’associatovoIond血opossonoessererimborsatesoltantolespesee熊井tivamentesostenute

edocumentateperrattivi也prestata,entrOilimitimassimiea11econdizionlPreVentivamente

Stわilitedall’associazione.Sonovietatiirimborsispesaditipoforfetario.

Art.1之

Perditade=aquaiificadiassociato

l.Laqualitadiassociatosiperdepermorte,reCeSSOOeSClusione.

2.L’associato puo recedere dall’associazione mediante comu竜cazione scrittaalConsiglio

Direttivo.

3.L’associatochecontrawienegravementeaidoveriefinali也stabilitidallostatuto,PuOeSSere

escluso da11’organizzazione.L’esclusione e deliberata dall'Assembleaconvoto segreto e

dopoaverascoltatolegiustificazionidell’interessato.L’associatopuoricorrerea11’autoritえ

giudiziariaentroseimesidalgiomodellanotificade11adeliberazione.

4.Decadenzaautomaticadiassociatosenonsiversalaquota.

A「t.13

Gtiorganisociali

l.Sonoorganidell’Associazione:

a)Assembleadegliassociati

b)Consigliodirettivo

C)Presidente

d)Organodicontrollo

e)Organodirevisione

f)CollegioContabile

2.AicomponentidegliOrganiSociali,nOnPuO eSSere at正buito alcuncompenso,Salvoil

rimborsodellespeseef掩請ivamentesostenuteedocunentateperl,attivifaprestataaifinidello

SVOlgimentodellafunzione.

A鴫.14

し一Assemblea

l.L-Assembleaecompostadatuttigliassociatiisc正tinelLibrodegliassociatieinregolacon

ilversamentodellaquota edel’organosovrano.

2.L-Assemblea e presieduta dal Presidente dell,Organizzazione o,in s脚assenza,dal

Vicepresidente.

3.Ciascun associato ha diritto ad un voto.Gli associati possono farsi rappresentarein

assembleasoIodaaltriassociati,COnferendodelegascritta.Nonsonoammessepi心ditre

deleghe,PerCiascunassociato.

4.Ivotisonopalesi,tramequelliriguardantilepersone.

5.Delle hur正oni dell,assemblea e reda請Oil verbale,SOttOSCritto dal Presidente e dal

verbalizzante e conservato pressola sede de11,associazione,inliberavisione atuttigli

associati.
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6.L’Assembleapuoessereordinariaostraordinaria.E’straordinariaque11aconvocataperla

mod綿cadellostatutoeloscioglimentodell’organizzazione.E’ordinariaintuttiglialtri

CaSl.

A競.宣5

CompitidelI’Assembiea

L-Assemblea:

deteminalelineegeneraliprogrammatichede11'attivi也de11’organ王zzazione;

approvailbilanciodiesercizioel’eventualebilanciosociale;

nominaerevocaicomponentidegliorganisociali;

nominaerevoca,quandoprevisto,ilsogge請Oincaricatodellarevisionelegaledeicontl;

deliberasullaresponsわilitadeicomponentidegliorganisociali,aisenside11’art.28del

D.Lgs.117/2017epromuoveazionediresponsabilitaneiloroconfi.onti;

deliberasull’esclusionedegliassociati;

deliberasu11emodj愉cazionidell-a請OCOStitutivoodellostatuto;

deliberalemodalitえel’importodiversamentodelcontributo

approval’eventualeregolamentodeilavoriassembleari;

deliberaloscIOglimento,1atrasfomazione,lafusioneolasc

deliberasuglialtrioggettiat正buitidallalegge,dall’attocosti

COmpetenZa.

A競.宣6

Convocazione

1.L-Assembleasiriuniscealmenoduevoltea11’amo,Perladiscussioneel句PrOVaZionedei

bilancIPreVentivoeconsumivo.Siriuniscealtresisudomandamotivataealtresisurichiesta

daalmenoundecimodegliassociatioqundoilConsigliodirettivoIoritienenecessario.

2.E,convocatadalPresidentemediantecomunicazionescritta,COntenentel’ordinedelgiomo,

ladata dellariunione,l’orario,i=uogo el’eventuale datadisecondaconvocazione.E’

speditaalmeno15giomlPrmadelladatafissataperl,assembleaall,indirizzorisultantedal

librodegliassociatiemedianteawisoa範ssonellasededell,associazione.

A「t.17

Assemb!eaordina「ia

l.L,Assemblea ordinariaevalidamentecostituita士nprmaconvocazioneconlapresenzadella

metえpi心unodegliassociati,PreSentiinpropnooperdelega,einse∞ndaconvocazione,

qunlunquesiailnunerodegliassociatipresenti,inpropnooindelega.

2.L’AssembleadeliberaamagglOranZadeivotideipresenti.

3.Ne11e deliberazioni di approvazione del bilancio ein quelle che nguardanolaloro

responsabili偽,iconsiglierinonhamodirittodivoto.

A巾.18

Assembieastraordinaria

l.L,Assembleastraordinariasiriunisce,Perl-esanedellemodifichealloStatutoSocialeeper

ladeliberadiscIOglimentodell’Associazione.

6
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2.L’Assembleastraordinariamodi丘calostatutodell’organizzazioneconlapresenzadimeta

PluunOdegliassociatieilvotofavorevolede11amagglOranZadeipresenti edeliberalo

SCioglimentoelaliquidazionenonch6ladevoluzionedelpatrimonioconilvotofavorevole

dialmenotrequartidegliassociati.

A「置.宣9

Consigiiodire競ivo

l.IIConsiglioDirettivoeorganodigovemoedianministrazione dell-organizzazioneeopera

in attuazione de11e voIontえe degliindirizzlgeneralidell’assemblea alla quale hsponde

direttamenteedallaqualepuoessererevocato.

2.II Consiglio Direttivo e composto da un numero dispari di9　componenti,eletti

dall’Assembleatragliassociati,Perladuratadi4amiesonorieleggibiliper2mandati.

3.II Consiglio Direttivo e validamente costituito quando e presentela magglOranZa dei

COmPOnenti.DeliberaamagglOranZadeipresenti.

4.IIConsiglioDirettivoeconvocatodalPresidente,almenocmqueVOlteall’amooppure,Su

richiestamotivatade11amagglOranZadeisuoicomponenti.

5.Siapplical’articoIo2382delcodicecivile.AIcon鮎ttodiinteressi

applical’articoIo2475-terdelcodicecivile.

6.IIPresidentedell’organizzazioneeilPresidentedelConsiglioDiretti

7.IIConsiglio Direttivo elegge fraipropn componentiilPreside

SegretarioeilTesoriere.

8.AIConsiglioDirettivopossonoassistere,SenZadi血odivoto,1SOCi

9.IIConsiglioDirettivocompietuttigliattidiordinariaestraordinaria

COmPetenZanOnSiaperLeggedipertinenzaesclusivadell’assemblea.

inistratori si

ente,il

10.Inparticolare,traglialthcompiti:

a)amministral’orgapizzazione;

b)attualedeliberazIOnidell’assemblea;

C)predisponeilbilancio diesercizio e,Se PreVisto,ilbilancio sociale,lisottopone

a11’approvazionedell’assembleaecuragliulterlOriademplmentiprevistidallalegge;

d)predispone tuttiglielementiutiliall’assembleaperlaprevisione elaprogrammazione

economicadell’esercizio;

e)stipulatuttigliattiecontrattiinerentialleattivitaassociative;

D curalatenutadeilibrisocialidisuacompetenza;

g)eresponsabiledegliadempimenticomessiall’iscrizionenelRunts.

h)disciplinal’anmissione;

i)accoglieorigettaledomandedegliaspirantiassociatL

IIpoteredirappresentanzaattribuitoalCOnSiglierlegenerale,PertantOlelimitazioniditale

poterenonsonoopponibiliaiterzisenoniscrittenelRegistrouniconazionaledelterzo
SettOreOSenOnSIPrOVaCheiterzineeranoaconoscenza.

A競.20

=Presidente

l.IIPresidenterappresentalegalmentel-organizzazioneecompietu請igliattichelaimpegnano

versol,estemo.

2・IIPresidenteeeletto dalConsiglioDire怖votralPrOP調COmPOnentiamagglOranZadei

PreSeuti.

3.IIPresidenteduraincaricaquantoilcousigliodirettivoecessaperscadenzadelmandato,

perdimissionivoIontarieopereventualerevocadecisadall,assemblea,COnlamagglOranZa

deipresenti.

7



こ畦　　0091

4.Almenounmesepnmadellascadenzadel mandatodelCousiglioDirettivo,ilpresidente

COnVOCal'Assembleaperl’elezionedelConsiglioDirettivo.

5.IIPresidente convocapresiedel'Assemblea edilConsiglio Direttivo,SVOlgel’ordinaria

a-inistraziones山Iabasede11edirettiveditaliorgani,riferendoalConsiglioDirettivoin

meritoa11’attivitえcompluta.

6.Incasodiestremaurgenzaenecessi也,ilPresidentepudprowederesumateriadelConsiglio

Direttivo,Salvoasottoporrelesuedecisioniallaratificadellostesso,nellaprmasuccessiva

riunioneecomunquenonoltrenovantagiomidall'emissionedeiprowedimenti.

7.IIVicepresidentesostituisceilPresidenteinogmsuaattribuzioneogrlqualvoltaquestisia

impossibilitatonell,eserciziodellesuefunzioni.

8.血caso di assenza de宜nitiva del Presidente,il Consiglio Direttivo non decade,il

Vicepresidente assume temporaneamentelacaricadiPresidente per garantirel’ordinaria

arministrazioneeperlaconvocazione,dell’Assemblea perl'elezionedelnuovoPresidentee

dell-insediamento nelConsiglio Direttivo.DettaAssembleadeve essere convocata entro

SeSSantaglOmi.

9.NelcasodidimissionidellamagglOranZadeicomponentidelConsiglioDirettivodecadono

ancheilConsiglioedilPresidente.TuttaviailPresidenterimaneoperativopergarantire

l-ordinariaamministrazione,Perlaconvocazionedell’Assembleaperlaelezionedelnuovo

ConsiglioDirettivo.De請aAssembleadeveessereconvocataentrosessantagiomi・

10.Lecarichesocialisonoincompatibiliconlapartecipazioneaqualsiasi

dell,Associazione.

A直.2宣

CoIIegioContabile

a請ivitえremunerativa

l.IICollegioContわileecostituitodatreassociatielettidall,Assemblea,duraincaricaquattro

amiederieleggibileperduemandati.ImembridelCollegiononpossonoricopnrenessuna

Caricasociale.Sioccupadi:

a)Esaninareibilanqipreventivieconsuntivi;

b)Vigilares山1agestlOnedellaODVeriscontrarelalegi怖mitえdeglia請i;

C)Accertarelaregolaretenutadeilibricontabiliel’adempimentodegliobblighiprevisti

dallalegge;

d)Pa巾eciparesemzadirittodivotoalleriunionidegliorgamidirettivi;

OperarenelrispettodelCodiceCivileedelD.Lgs.117/2017.,NeicasIPreVistida11’art.31D.

Lgs.117/2017,l’OrganodiRevisionelegaledeicontisostituisceilCollegioContabile’’・

Aれ.22

Risorseeconomiche

l.Lerisorseeconomichedell'organizzazionesonocostituiteda:

dy quoteassociative;

b)contributipubblicieprivati;

C)donazioni,1ascititestamentari;

d)renditepatrimoniali;

e)attivifadiraccoltafondi;

D rimborsidaconvenzioni;

g)ognialtraentrataammessaaisensidelD.Lgs.117/2017.

Aれ.23

1beni
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1.Ibenidell'Associazionesonobeniimmobili,beniregistratimobiliebenimobili.

2.IbehiimmobiliedibenireglStratimobilipossonoessereacquistatidall,Associazione,eSOnO

adessaintestati.

3・IbenimobilidiproprietadeisocioditerzIPOSSOnOeSSereaCCettatiincomodato.

4.Ibeniimmobili,ibenireglS億atimobili,nOnCheibenimobilichesonocollocatinellasede

dell,orgahizzazione sono elencati nell,inventario,Che e depositato pressola sede

dell’organizzazioneepuoessereconsultatodaisoci.

A「置.24

DivietodidistribuzionedegliutilieobbligodiutiIizzodelpatrimonio

l.L'organizzazione haildivietodidistribuire,anCheinmodoindiretto,utiliedavanzidigestione

nonchefondi,riserveocapitaledura皿telapropnavitaaisensidell,art.8comma2delD.Lgs.

117/2017nonchel'obbligodiutilizzareilpatrimonio,COmPreusivodieventualiricavi,rendite,

PrOVenti,entr創e COmunque denominate,Perlo svolgimeuto de11-attivifa statutaria ai fini

dell'esclusivopersegulmentOde11efinalifapreviste.

Aれ.2与

Bilanciodiesercizio

l.Ilbil狐Ciodieserciziodell,organizzazioneeam脚leedecorre

dicembrediog±amo;eredattoaisensidegliarticoli13e87韓P#睦117廟17ede11e
l　.●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　!　　　　　信　、.寝′′∴　掌　　　-I

圏闇圏

moge舶ioaltrentuno

Ordinaria

PreSSOil

relativenormedia請uazioneeconservazione.

2’慧蕊ぷ霊蕊認諾黙諾謹慧籠
Registrouniconazionaledelterzosettoree血Oi130giugnodiognlamO.

A鷹.26

BiIanciosociale

E,redattoneicasiemodiprevistidall,art.14D.Lgs.117/2017

A「t.27

Convenzioni

l.Leconvenzionitral’organizzazionedivoIontariatoeleAmministraziompubblichedicui

all,art.56coIrmaldelD.Lgs.117/2017sonodeliberatedalConsiglioDirettivochene

detemina anchele modalita di attuazione,e SOnO Stipulate dal Presideute

dell’organizzazione,qunlesuolegalerappresentante.

2・Copiadiogmconvenzioneecustodita,aCuradelPresidente,nellasedede11,organizzazione.

Art.28

PersonaIeretribuito

l"　L'organizzazione divoIontariato pu∂awalersidipersonale retribuito neilimitlPreVisti

da11’art.33delD.Lgs.117/2017.

9
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A競.29

ResponsabiIitさedassicurazionedegliassociativoIontari

l.GliassociativoIontaricheprestano attivi也divoIoutariato sono assicurati permalattie,

infortmieperlaresponsabilitacivileversoterziaisensidell’art.18delD.Lgs.117/2017.

A鷹.30

ResponsabilitさdeIl’o「ganizzazione

l.L’organizzazione di voIontariato nsponde,COnle propne risorse economiche,ai dami

CauSatlPer rinosservanzade11e convenzionie deicontrattistipulati.Delle obbligazioni

assunte,PerSOnalmente e solidamentele persone che hamo agltOin nome e per conto

dell’organizzazione.

Ar章.31

Assicurazionede=’organizzazione

l.L’organizzazionedivoIontariatopuoassicurarsIPeridamiderivantidaresponsabilitえ

COntrattualeedextracontrattualedellaorganizzazionestessa.

Aれ.32

Devoiuzionedeipatrimonio

l.In caso di estinzione o scioglimento,il patrimonio residuo

destinazioneimpostadallaLegge,adaltrientidelTerzoSetto

dall-art.9delD.Lgs.117/2017.

a diversa

PreVisto

A直.33

Librisociali

L’associazionehaPobbligoditenereiseguentilibrisociali:

a)Illibrodegliassociati,tenutOaCuradelconsigliodirettivo;

b)I=ibro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,in cui devono essere
trascrittiancheiverbaliredattiperattopubblico,tenutOaCuradelconsiglio;

C)Illibro de11e adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo,dell’organo di

COntrOlloedeglialtriorganisociali,tenutiacuradell’organoacuisiriferiscono;

d)IlregistrodeivoIontari,tenutOaCuradelconsigliodirettivo.

Tuttigliassociati,inregolaconilversamentodellaquotaassociativa,hamoildirittodi

esaminareilibrisocialitenutipressolasededell’organizzazione,entrO30　giomidalla

datadellarichiestaformulataalConsiglioDirettivo.

Art.34

Disposizionifinaii

PerquntononeprevistodalpresenteStatuto,Sifarife血nentoa11enomativevlgentiinmateriaed

alPnnCIPlgeneralidell’ordinamentogiuridico.
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A競.3与

l)Tuttigliade町中entilegatiall’iscrizionealRegistrouniconazionaledelterzosettore,Che

risultanoesseremCOmPatibiliconl癌tualedisciplina,trOVanOaPPlicazioneall’operativ缶edel

Runtsmedesimo.

2)A decorrere del temine di cui all’art.104　del D.Lgs.117/2017,in coerenza con

l’inte町retazioneauteuticadataalmedesimo articoIo adope姐de11’art.5-SeXies delD.Lgs.

117/2017,laqual綿cadio血usdidirittocessadie鯖caciaetrovanoapplicazioniledisposizioni

fiscalicontenuteneltitoIoXdelD.Lgs.117/2017.

3)L’acronimoETSpotraessereinseritonelladenominazione,inviaautomaticaesarえspendibile

neirapporticoniterzi,negliatti,nellacomspondenzaenellecomu血icazioniconilpubblicosoIo

dopoaverottenutol’iscrizionealRegistrouniconazionaledelterzo
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