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STATUTO DEIrASSOCIAZION E

NoiXlucoliODV ETS

Ente del Terzo Settore

ART. 1- COSTITUZ|ONE, DENOMTNAZTONE E SEDE
E'costituita, ai sensi del D. Lgs.460/97 e D. Lgs. Lr7/2017 e,
per quanto non previsto, dalle norme del codice civile e
relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili
l'Associazione Ente del Terzo settore - denominata
NoiXlucoli oDV ETS, con sede in Lucoli, via Madonna del colle
13, Lucoli (AQ).

D.lss.460l9t
Ai sensi dell'art. 10 de! D. Lgs. 46019l, l,associazione
persegue finalità di solidarietà sociale e intende svolgere le
attività istituzionali nel settore 0g:
tutelo e volorizzqzione deilo notura e deil'ambiente, con
esclusione delfattività, esercitoto ahitualmente, di raccolta e
ricicloggio dei rifiuti urboni, specioli e pericolosi di cui
all'orticolo 7 del decreto tegistotivo 5 febbroio 1997, n. 22.
ll presente statuto prevede espressamente i requisiti di
seguito elencati.

t. il divieto di svolgere

menzionate alla lett.
direttamente connesse ;

attività diverse da quelle

a) ad eccezione di quelle

2. il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'organizzazione a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per
legge o siano effettuate a favore di altri Enti che per
legge, statuto o regolamento fanno parte della
medesima ed unitaria struttura;

3. l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione
per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
ad esse direttamente connesse;

4. l'obbligo di devolvere il patrimonio delt,org anizzazione
in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a

fini di pubblica utilità , sentito l,organismo di controllo
di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta daila
legge;

5. l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale;
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disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalità associative votte a garantire l'effettività del
rapporto medesimo, escludendo espressamente la
temporaneità della partecipazione aila vita associativa
e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori
di età il diritto di voto per l,approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organi direttivi dell,associazione;
l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta at pubblico, della
locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità
sociale" o dell'acronimo "ODV ETS"(di cui all,art. L0,
comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo det 4 dicembre
1997, n.460).

%%%

D. [es. lL7lL7

L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nelta
denominazione anche l'acronimo odv - ETS con l,iscrizione ne]
Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTs)
allorquando istituito.
La durata dell'Associazione è ifiimitata e la stessa potrà essere
sciolta con delibera dell'Assembrea straordinaria degli
associati.

ll trasferimento della sede tegale non comporta modifica
statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune e deve
essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell,evento
agli enti gestori di pubblici registri presso i quali
I' organizzazione è iscritta.

ART.2. SCOPO E OGGETTO SOCIATE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende
operare, in via esclusiva o principale, nei seguenti settori di
attività previsti nell'art. 5 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. tL7 _

lettera e) e lettera i):
r attività finalizzate ollo salvoguardio ed ol

miglioramento delle condizioni dell,ambiente e
oll'utilizzazione occorto e rozionole dette risorse
noturali, dell'educazione, istruzione e formazione
ambientale, ai sensi deila legge 2g marzo ZOO3, n. 53, e
successive modificazioni;

6.

7.
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' organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche
o ricreative di interesse sociale, inctuse attività, anche
editoriali, di promozione e diffusione deila curtura e
della pratica der vorontariato e deile attività di
interesse generale di cui al presente articoto.

Nello specifico l'Associazione, per ir raggiungimento degri
obiettivi prefissati, intende svolgere, awalendosi in modo
prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle
persone aderenti agli enti associativi, le seguenti attività:

r cure colturali, inserimento nuovi esemplari, costante
verifica dello stato fito-sanitario;

' acquisizione e mantenimento nel tempo della qualifica
di "agricoltori custodi,, attraverso t,iscrizione nei
"cENTRt Dt CONSERVAZTONE EX S|TU E/0 BANCHE DEL
GERMOPLASMA (CCES/BG),, secondo i parametri
dell'articolo 1, comma 1, della legge L"dicembre ZOLS,
n. 194.

Relativamente all'attività di agricoltori custodi si elencano
alcune delle attività specifiche:

r gestione di tutti i rapporti formali ed amministrativi,
annuali, con la Regione Abruzzo, con il Centro Unico di
Conservazione, ai fini dell,inserimento e mantenimento
del Giardino della Memoria di Lucoti nell'elenco dei siti
ufficiali di conservazione del germoplasma frutticoto
dell'Abruzzo;

' sviluppo di contatti/relazioni con altri siti custodi di
collezioni di vecchie cultivar da frutto;

r promozione di contatti/attività/iniziative didattiche con
studenti al fine di affrontare gli aspetti relativi alla
biodiversità, intesa in senso naturalistico;

! promozione e realizzazione in proprio, oppure per
conto di terzi, cioè di enti pubblici e privati, in
partecipazione con gri stessi ed anche ar sciro fine di
ricerca teorica, di progetti di studio, di programmi di
ricerche, di progetti sperimentali per il raggiungimento
dei fini statutari;

. promozione ed organizzazione di corsi di formazione
per la preparazione deile risorse interne e/o dei soci
che sono preposti al raggiungimento degli scopisociali;
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. realizzazione e distribuzione di materiale informativo

(depliant, pubblicazioni), didattico (libri, stampe, ecc.)

anche in formato digitale e via internet, inerenti la

conservazione della biodiversità;

. tutela dell'ambiente e sensibilizzazione alla difesa della

biodiversità e della conservazione della natura e di

specie botaniche soprattutto appartenenti ai "frutti
dimenticati" proponendo un ruolo divulgativo e di

diffusione della conoscenza del territorio ove vegetano

da assolvere in un contesto sia nazionale che

internazionale;

. salvaguardia delle risorse genetiche di interesse agrario

e alimentare locali dal rischio di estinzione o di

erosione genetica, attraverso la conservazione in

situ/on farm, owero nell'ambito di un luogo delimitato

e custodito, ciò volendo anche incentivarne la
reintroduzione in cottivazione e svilupparne altre forme

divalorizzazione (comma2, art.4 della Legge n. 194 del

Ll12l2}t5l. Tale attività sarà prevalentemente svolta

nell'area di interesse botanico naturalistico e sito di

conservazione di biodiversità, denominata "GlARDlNO

DELLA MEMORIA DEL SISMA DEL 2009, sito in Lucoli,

presso l'Abbazia di San Giovanni Battista;

! attività di allestimento e conservazione di alcune specie

botaniche fruttifere da pomo dell'Appennino che

vegetano nel Giardino della Memoria delSisma;

L'associazione potrà collaborare con altre associazioni aventi

le stesse finalità, nazionali ed internazionali, con le Parrocchie

di Lucoli, con le scuole ed istituti di ogni ordine e grado per la

realizzazione di progetti e manifestazioni volti ad

implementare gli obiettivi sovraesposti, anche mediante la

diffusione a titolo gratuito di opere letterarie, l'organizzazione

di contest a premi, la realizzazione di attività dirette con gli

studenti ed il personale docente, l'interazione con le classi su

temi specifici anche di attualità.

L'associazione potrà fornire, mediante la costruzione di reti

sinergiche, strumenti etici e conoscitivi agli altri soggetti

operanti. Nell'attività diretta di collaborazione, essa mira ad

istituire rapportiformali ed informali con tutti i soggetti che, in

base al proprio obiettivo perseguito, attuano la loro opera sul

territorio.
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L'Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti
previsti dall'art. 6 del DLSG Lt7l2OL7, attività diverse,

strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse

generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto

Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente

operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte

dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei

volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le

attività sono svolte prevalentemente a favore diterzi.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun

modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo

essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente

sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed

entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione. Sono

in ogni caso vietati i rimborsi spese ditipo forfettario.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione

derivante da lavoro dipendente, autonomo o altro è

incompatibile con la qualità di socio e volontario.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o
awalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura

esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare

funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o

specializzare l'attività svolta. ln ogni caso, il numero di

lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al

50% del numero deivolontari.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle

indicate a condizione che siano secondarie e strumentali

rispetto alle attività di interesse generale.

ART.3 - tSOC!

Possono essere Soci dell'Associazione:
. le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso,

razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e

gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il

raggiungimento delle finalità previste dal presente

Statuto.
. organizzazioni di volontariato;
. altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a

condizione che il loro numero non sia superiore al50%

d el n u m ero d el le orga nizzazioni d i volonta riato.

I Soci si distinguono in:
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r Soci Fondatori: sono i promotori dell'Associazione

come risulta dall'atto costitutivo dello stessa.
. Soci Ordinari: sono coloro che aderiscono

all'Associazione cond ividendone finalità e scopi.
r Soci Sostenitori: sono coloro che, condividendo finalità

e scopi, contribuiscono in modo rilevante al

sostentamento dell'Associazione.
. Soci Onorari: sono coloro che, per prestigio o capacità

personali, possono contribuire in modo particolare allo

sviluppo delle attività dell'Associazione.

La validità dell'iscrizione è annuale e riferita all'anno solare e la

quota sociale non è trasmissibile e né rivalutabile.

ll rapporto associativo e le modalità associative sono volte a
garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la

partecipazione alla vita associativa non potrà essere

temporanea.

ART.4. CRITERI DIAMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEISOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di

Amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio. La

deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro

degli associati. ln caso di rigetto della domanda, questa deve

essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per

dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni da

Socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di

Amministrazione. L'espulsione è prevista quando il Socio non

ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali

regolamenti, si renda moroso o ponga in essere

comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine

dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dall'Organo di

Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e

comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il

suddetto prowedimento il Socio interessato può presentare

ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione

dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella

prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà

diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

ll decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto
nel!'ambito associativo.

l
§

\

{

6



statuto Associazione NoiXLucoli oDV ETs - Ente del Terzo settore

Per motivi di opportunità ricoprire incarichi di tipo potitico è

incompatibile con le cariche dell'Associazione.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERT DEt SOCI

Tutti iSoci hanno diritto di:
. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli

stessi;
. esaminare i libri sociali;
. essere informati sulle attività dell,associazione e

controllarne l'andamento;
r frequentare i locali dell'associazione o in assenza di

partecipare alle riunioni convenute;
. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni

promosse dall'associazione;
! concorrere all'elaborazione ed approvare il programma

di attività;
r essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute

e documentate;
. prendere atto dell'ordine delgiorno delle assemblee;
. prendere visione dei bilanci.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e gli

eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli
organi dell'Associazione e di corrispondere le quote
associative.

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale,
generalmente nel corso della pRIMA ASSEMBLEA DELL,ANNO,

stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota potrà
essere aggiornata annualmente per l'anno successivo su
proposta e delibera dell'Organo di Amministrazione ed

approvata dall'Assemblea dei soci e in ogni caso non potrà mai

essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono
intrasmissibili e non rivalutabili.
La decadenza viene deliberata dall'Organo di Amministrazione
nei confronti del socio che si renda moroso delversamento del
contributo annuale per un periodo superiore a quattro mesi

decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito,

anche collettivo, al versamento.

ART. 6 . ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:
. l'Assemblea deisoci;
. l'OrganodiAmministrazione;
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r l'Organo di Controllo (qualora previsto);
r Revisore legale dei conti (qualora previsto).

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo
gratuito.

ART. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è

composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al

momento della convocazione e può essere Ordinaria e

Straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono

iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta

l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale

per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che

l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno, owero
quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci,

purché in regola con i versamenti delle quote associative. La

convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8

giorni prima della data della riunione mediante lettera

raccomandata anche a mano, fax, e-mail o altro mezzo idoneo

a garantire la prova del ricevimento. llawiso di convocazione

deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della

seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria),

con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il

pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un

solo voto.

Agli Associati che siano enti del terzo settore sono attribuiti 1

voto, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 2 del

Dlgs. L17 /201-7 s.m.i..

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto

esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio può avere tre
deleghe e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art.

24 comma 3 del Dlgs. LL7l21t7 s.m.i.. Le votazioni

dell'Assemblea awerranno, su indicazione della stessa, per

alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

lN SEDE ORDINARIA:

1. approvare il bilancio;

2. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

3. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto

incaricato della revisione legale deiconti;
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4. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli

organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei

loro confronti;

5. delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;

6. approvare l'eventuale regolamento dei lavori

assembleari;

7. deliberare su ogni altro argomento di carattere

ordinario e di interesse generale posto all'ordine del

giorno;

8. deliberare l'importo delle quote associative su

proposta dell'Organo di Amministrazione.

IN SEDE STRAORDINARIA:

L. deliberare sulla trasformazione, fusione, scioglimento

dell'associazione ed eventuale devoluzione del

patrimonio residuo;

2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

3. deliberare su ogni altro argomento di carattere

straordinario e di interesse generale posto all'ordine

delgiorno.

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente dell'Organo

di Amministrazione il quale nomina fra i Soci un Segretario

verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione

per la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda

convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che

in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno

dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno

l giorno.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente

nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice il

quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per

modificare lo Statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente

costituita con la presenza di almeno % degli associati e

delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per

deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione

del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno % deglt

associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere

debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei

Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'invio di apposita

,'lgu' -'

{*;;" ,'' 
"

,g ir ''.
là' , lI*

J
ì

{



Statuto Associazione NoiXLucoli ODV ETS - Ente del Terzo Settore

comunicazione via email dopo massimo quindici giorni

dall'approvazione.

ART. 8 . ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione governa I'organizzazione ed

opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali

dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale

può essere revocato. ll potere di rappresentanza attribuito agli

amministratori è generale. Le limitazioni del potere di

rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono

iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non

si prova che i terzi erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ogni

cinque anni. Esso è composto da 3 a 5 membri.

Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi si

intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese

effettivamente sostenute e documentate per I'attività prestata

ai fini dello svolgimento della funzione. Gli amministratori

possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci; essi

rimarranno in carica comunque fino all'elezione dei nuovi. ln

caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo

dei non eletti.

L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per

la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie

tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri

organi. Tra i quali ad esempio:

' esaminare le proposte di progetti ed iniziative

provenienti sia dai Soci che da altre organizzazioni e

valutarne la fattibilità deliberando in merito

all'organizzazione da assegnare agli stessi;

. deliberare sulla istituzione, composizioni e

funzionamento di comitati, commissioni o altri

organismi;
. deliberare sulla eventuale parteciPazione

dell'Associazione ad altri organismi quali associazioni'

consorzi, società e simili per la gestione di progetti,

progra mmi, iniziative congiunte;

' redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da

sottoporre a ll'Assemblea.

L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte

l'anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con awiso

scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della

t
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riunione da parte del rappresentante legale. Tale awiso deve

contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della

seduta. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono in

unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la

maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a

maggioranza assoluta dei presenti.

L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni

contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione nomina al proprio interno il

Presidente dell'Associazione e le altre cariche elettive previste.

ll Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei

rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in

giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso

l'esterno.

ll Presidente dura in carica quanto l'Organo di

Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per

dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi,

decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato

dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca

l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di

Amministrazione.

ll Presidente svolge l'ordinaria amministrazione

dell'Associazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua

attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato

nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 9 . ORGANO DI CONTROLLO (QUALORA PREVISTO)

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere

nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due

esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi
previsti dall'art. 30 del Dlgs,1.L7/2017 s.m.i..

La scelta dei componenti I'organo di controllo awiene secondo
quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello
statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi

momento procedere, anche individualmente, ad atti di

ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli

11.
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amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali
o su determinati affari.

ART. 10 - REVTSTONE LEGALE DEt CONTI (QUALORA PREVISTO)

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o
monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando

l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti
quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Dlgs. LL7/2017
s.m.i..
L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori
legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito
registro.
L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello
statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile e sul suo concreto'funzionamento.
Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi

momento procedere, anche individualmente, ad atti di

ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli

amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali
o su determinatiaffari.

ART. 11. PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo

funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

L. quote associative;

2. contributi pubblici e privati;

3. donazioni e lascititestamentari;

4. renditepatrimoniali;

5. raccolte fondi;

6. entrate derivanti da attività diverse secondarie e

strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n.

tL7l2OL7).

ll patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività
statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta,

di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque

denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche

nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento

individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di
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gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di

attività istituzionali e diquelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al31/12

di ogni anno. L' Organo di Amministrazione dovrà predisporre

il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. L3

del Dlgs. L17l2OL7 e s.m.i..

lndipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio,

l'Associazione, a norma dell'art. 7 del Dlgs. 1L7/20L7 s.m.i.,

per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi

eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla

chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal

quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa,

in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a

ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di

sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza

e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 12 - LtBRtSOCIAU

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
. libro degli associati e degli aderenti, tenuto a cura

dell'Organo di Amministrazione;

' registro dei volontari, che svolgono la loro attività in

modo non occasionale;
r libro delle adunanze e delle deliberazioni

dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i

verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura

dell'Organo di Amministrazione;
. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di

Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo

di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
. il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli

eventuali altri organi associativi, tenuti a cura

dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri

associativi attraverso richiesta scritta da far pervenire al

Presidente che li metterà a disposizione entro 7 giorni. I libri

possono essere consultati ma, non è possibile trarne copia.

ART. 13. SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea

Straordinaria dei Soci su proposta dell'Organo di
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Amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. ll

patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole

dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, da

quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta

dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le

disposizioni statutarie o dell'Organo sociale competente o, in

mancanza, alla Fondazione ltalia Sociale.

ART. 14. RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente

Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle

deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto

dal Decreto Legislotivo 3 luglio 2077, n. 1.L7 (Codice del terzo

settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal

Codice civile.

I requisiti prescritti dalla L. Lt7l17 - Codice Terzo Settore-

saranno efficaci dal termine previsto dall'art. !04, comma 2,

del Codice stesso e in pari data cesserà l'efficacia delle

clausole statutarie previste dall'art. 10, comma 1, del D. Lgs.

460197, tuttora in vigore.

Ne consegue, che l'utilizzo dell'acronimo ETS nella

denominazione ed in qualsiasi comunicazione rivolta al

pubblico, è subordinato all'effettiva operatività del "Registro

Unico Terzo Settore ".
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