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DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"Peop/efokeCore"
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Arl.'l Cosliluzione

l.

E'coslituito I'ossociozione di promozione sociole denominolo "PeopleTokeCore", qui di seguito delto

"Associozione"
2. L'Associozione si configuro quole ente senzo scopo di lucro neppure indiretlo e con fini di ulililo sociole, ed
in poriicolore ogisce nei limiti dello Legge Z dicembre 2OOO, n.383, dello legislozione regionole in moterio di

ossociozionismo. nonché dei principi generoli dell'ordinomenio giuridico e del presenie Stqtuto.
L'Associozione è discìplinolo dol presente Stotuto e dogli eventuoli regolomenii che, opprovoti secondo le
norme stotutorie, si rendessero necessori per meglio regolomentore specifici ropporli ossociotivi o ollivito.
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Cì

Arl.2 Sede

t. L'Associozione ho sede oliuolmenté in Romo. vio Froncesco Denzo n. 20. Lo sede polro essere irosferito con
semplice delibero di Consiglio Diretiivo.
2. Con delibero del Consiglio Direttivo possono essere istituite ser'-^orn*iva

all'esiero.
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Art. 3 Duroto

È---

Lo duroto dell'Associozione è illimilofo.
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Art.4 Oggetto e finqlitò

*
_<}_

I. Lo spirito e lo prossi dell'Associozione si conformono oi principi dello Dichiorozione Universale dei Diitti
dell'Uomo e dello Costifuzione llaliona, che si fondono sul pieno rispetto dello dimensione umono, spirituole e
cullurole dello persono. L'Associozione e oportitico e si ottiene oi seguenti principi: ossenzo di fine di lucro,
democroticilò dello strutiuro. eleltivitò e groiuitò delle coriche socioli.
2. L'Associozione ho lo fìnolito di introprendere iniziolive che concorrono o perseguire il bene comune, o
elevore i livelli dì citlodinonzo ottivo, di coesione e prolezione sociolè, fovorendo lo porlecipozione.
l'inclusione e il pieno sviluppo della persono, o volorizzore ìl potenziole di crescito e di occupozione
lovorotivo. Lo reqlizzozione di progetti per I'occoglienzo, l'inclusione e I'inserimento socio-economico per
soggetti svonloggioli e/o disobili, nel pieno rispetto dello normotivo vigente e in coerenzo con le politiche e i
progrommi delle istituzioni europee, nozionoli e locoli, e il principole obieltivo di intervento del['Associozione,
che puo essere declinoto nelle seguenti ottivitò:

o)

ottivitò di occoqli§-nzg, quoli o litolo esemplificotivo e non esoustivo:

-

geslione omministrativo (registrozione deglì ospiti, comunicozioni omminislrolive ogli orgoni

-

ossisfenzo generica alla persana (orienlomenlo generole. ossislenzo qi minori, servizio di lovonderio,
servizio di lrosporlo, presidio continuotivo dello struiturq, ecc.);

*

pulizio e igiene ombienfo/e (pulizio periodico dei locoli e degli orredi, disinfezione, disinfestozione,
deroltizzozione e deblottizzozione delle superfici. roccollo e smoltimento rifiuti. pulizio e curo delle
eventuoli oree esterne di pertinenzo dello strutluro, ecc.);

-

erogazione pasti:

isliluzìonoli. tenulo del regislro ufficioli, conlrollo e verifico dell'odeguolerzo. dello pieno funzionolito
ed efficienzo dell'immobile in uso e dei relotivi impionti. ecc.);

fornitura generi di pimo necessilo (effelti letterecci odeguoii ol posto occupoio, prodotti per
l'igiene personole e vestiorio. generi consumobili con l'uso, erogozione di "pocket money" e di
tessere/ricoriche telefoniche, ecc.)
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servizi per
legole, tutelo psico-socio-soni-forio. inserimento scoloslico per i minori. servizio di
orienlomento ol tenitorio, ecc.).

ottivilo di inclusione e inserimento socio-economico, quoli o tilolo esemplificotivo e non esoustivo:

-

supporto omministrolivo (segreferio omministrotivo, supporlo nei ropporti con gli orgoni istituzionoli,

-

definizione ed erogazione di servizi di informozione:
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ossislenzo legole, orientomento ql lovoro, mediozione sociole in ombito obitotivo. mediqzione
inferculturole, counsiling, ossistenzo sociole, ecc.;

r

convegni, seminori e qltivilq di sensibilizzozione sui temi Ìnerenti i soggettì svontoggioti elo
disobili;

r

geslione

di

newsletter. mogozine, conlenuli web

e

sociol sui temi inerenti

i

soggetti

svontoggioti e/o disobili;

-

i

gestione compogne di informozione "od hoc";

a
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progettozione e orgonizzazione corsi di formozione professionole, per sosfenere /o crescilo
individuale e lavorqtivo favorendo l'acqvisizione di compelenze di eccellenzo con siudio ed

C>?
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esprienze lovorofive:

.
.
-

ct/

é

formozione e oggiornomento per operotori del setlore;
formozione e oggiornomento professionole per soggetti svonloggioti elo disobili (formozione
teorico per opprendimento nuovi lovori e conoscenzo dei temi legoti ollo sicurezzo sul lovoro
D.Lgs. 8ll08, formozione protico o "leorning by doing", ecc.);

e
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di inizìqtive relstive all'impiego di soggetti svontoggioti
utititù sociole, finalizzate atta valonzzazione del "bene
comune", alla promozione oell'integrazione e inclusione dei soggetfi e ol riscolfo del/o dignilò
progettozione, sviluppo

realizzqzione

disobili su bose volontaria

in attivitò di

personole;

.

rsccolto e differenziozione dei rifiuti solidi urboni per il decoro delle strode e bordi

sirodoli,

rimozione erbe infesfonti doi cordoli dei morciopiedi, pulizio degli spozi esterni olle scuole/osili

nido, ecc.;

.

roccolto e differenziozione dei rifiuti solidi urboni per il decoro delle oree verdi, sfolcio dei
proti. curo e sistemozione dei cespugli e delle siepi. nonché interventi slroordinori;

.

-

piccoli lovori edili, idroulici ed elettrici destinoti oi beni od uso islituzionole quoli scuole,
nido. centro qnzioni, impionti sporlivi. ville storiche, centri culturoli. teoki, biblioteche, ecc.;

.

supporto

t
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osili

o personole di organizzazioni o ossociozioni esistenti per I'occompognomenlo di
disobilì. onzioni e moloti per visite mediche e teropie, di riobilìlozione;

supporlo all'inserimenlo lavoralivo, ql fine di soslenere i soggelti svontoggioli e/o disobili verso uno
pieno outonomio lqvorolive:

.

supporio ollo definizione del "biloncio delle compelenze" e oggiornomento del cuniculum
vitoe;

.
.

servizi di offioncomento (cooching. luloring e counselling orientotivo,

definizione

di percorsi di titocinio (aperturo contotto per redozione progetto di

reolizzoz\one
tirocinio);

.
r

e

moniloroggio tirocinio formolivo, chiusuro

e

tirocinio.

redozione report finole di

certificozionecompelenze,onchelinguistiche;
erogozioni servizi ol lovoro {orientomento e formozione ollo ricerco qilivo del lovoro, scouting
oziendole e ricercq del lovoro e occompognomento ol lovoro);

3. L'Associozione svolge inoltre oltivitò di sensibilizzozione ed informozione del pubblico sui lemi ottinenti olle
proprie finolilò, L'Associqzione potrò inoltre svolgere quolsiosi ollro otlivitq cullurole o ricreolivo e polro,
esclusivomente per scopo di oulofinqnziomento e senzo fine di lucro, effeiluore oliivitò commercioli e
produttive, nei limiti consenliti dol D.Lgs. 464197 e successive modifiche e inlegrozioni, nonché compiere tutti
gli otti e concludere tutte le operozioni controltuoli di noluro mobiliore e immobiliore e fidejussorie necessorie

1

o uiili ollo

reolizzozione degli scopi socioli

e con riferimento oll'oggello sociole, nei limiti consenlili

dollo

legislozione vigente.

4. L'Associozione si ovvole di ogni strumenlo utile ol roggiungimento degli scopi socioli ed in porticolore
col{oborozione con gli En{i locofi o cenlroli. onche oftroverso lo stipulo di opposite convenzioni, dello
portecipozione od ollri enti oventi scopi onologhi o connessi oi propri.

5. L'ottivitò degli ossocioli è svolto prevolenlemente o liiolo grotuìto. E' ommesso il rimborso delle spese
effettivomenle sostenufe e documentote per lo svolgimento delle oitivilo nei limiti fissoti doll'Assembleo degli
Associoli. L'Associozione, in cosi di porticolore necessitò, polrò ossumere lovorotori dipendenti o ovvolersi di
prestozioni di lqvoro qulonomo, qnche riconendo oi propri ossocioti.
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Art. 5 Assoclqti

l.

All'Associozione possono oderire tutte Ie persone fisiche che condividono in modo espresso gli scp+
oll'orticolo precedenle e che siono mosse do spirilo di solidorielò.

s
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2. Sono ossocioti dell'Associozione coloro che honno portecipoto ollo costiiuzione e quonti oltri, su domondo,

veronno ommessi dol Consiglio Direttivo e verseronno lo quoto di ossociozione onnuolmente stobilÌtq dql
Consiglìo Direttivo.

3. Lo quoto onnuclle o corico degli ossocioti è introsmissibile, non è frozionobile né ripetibile in coso di recesso
o di perdilo dello quolifico di ossocioto.

4. Possono oltresì sosienere I'Associozione lutte le persone che, condividendone gli ideoli, donno un loro
contributo economico nei termini stobilili. I sostenitori non honno dkitto di eletloroto ottivo e possivo. mo
honno il diritlo od essere informoti delle iniziotive che vengono di vollo in vollo inlroprese doll'Associozione.

Art. 6 Diritti e doveri degli ossocioli

l.

Tu'tti gli

ossocioli hqnno uguoli dirilti e uguoli obblighi nei confronti dell'Associozione.

2. L'ommissione oll'Associozione non puo essere effcltuoto per un periodo temporoneo, folto solvq lo focoltò
di ciqscun ossocioto di recedere doll'Associolone in quolsiosi momenlo medionte comunicolone scrilto
invioto qll'Associozione.
3. Gli ossocioti honno il diritto di informozione e di controllo stobilito dolle leggi e dollo Stotuto e di portecipore

olle ossemblee e, se in regolo con il versomento dello quoto sociole. honno diritto di voto in proprio e per
delego, dì eleggere ed essere eletti olle coriche socìoli.

4. Gli ossocioti honno I'obbligo di rispettore le norme del presenle Stotuto, le deliberozioni degli orgoni
dell'Associozione e di pogore le quole socioli nell'ommontqre fissolo dol Consiglio Direltivo.
5. Gli ossocioli svolgono in modo personole, spontoneo e grotuito I'qttivitò di volonlorioto per lo reqlizzozione
degli scopi dell'Associqzione, quole deliberoto dogli orgoni socioli e od essi consensuolmente ossegnoto.

Arl. 7 Perdito dello quolltò dl ossociolo

I.

Lo quolilo di ossocioto si perde per:

ciecesso;

dimissioni: ogni ossociolo può recedere doll'ossociozione in quolsiosi momenlo dondone
comunicozione scrilto ol Consiglio Direllivo; tole recesso ovrò deconenzo immediolo. Resto fermo
l'obbligo per il pcgomento dello quoto ossociotivo per I'onno in corso;
decodenzo: lo decodenzo viene dichioroto dol Consiglio Diretlivo trqscorsi sei mesi dollo doto per
lo quole è previsto l'obbligo del versomento dello quolo ossocioiivo;
esclusione: lo quoliio di ossocioto si perde inoltre nel coso in cui lo persono compio olti in violozione

delle previsioni dello Siotuto. dell'evenluole regolomenlo nonché delle delibere opprovote dogli
orgoni ossociotivi, lengo un comportomenio lesivo dell'immogine dell'Associanone, o quoloro
iniervengono grovi molivi che rendono incompotibile lo proseculone del ropporio ossociotivo. ll
Consiglio Direttivo delibero il provvedimenio di esclusione, previo confestozione degli oddebiti e
senliio l'ossocioÌo interessoto, se richiesto dollo stesso. ll provvedimento di esclusione dovrò essere
comunicoto con letlero roccomondoto oll'interessoto, che polrò riconere enlro trento giorni
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oll'Assembleo. ln lol coso il Presidenle deve provvedere ollo convoc
quindici giorni dol ricevimenio dello richiesto e I'Assembleo deve
dollo convocozione.
L. I
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Èì

1-

Orgoni dell'Associqzione

{
- é1

Gli orgoni dell'Associozione sono:

o)
b)
c)
d)

I'Assembleo degli Associoti;
ii Consiglio

Direllivo:

il Presidenle;
il
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Collegio dei Revisori dei Conti (eventuole).

2 Tut'te le coriche ossociolive sono eleltive e sono svolte o iilolo gro'luito; è ommesso il solo rimborso delle
spese effettivomente sostenule per l'espletomenlo dello corico.
Arl. 9 Convocqzione dell'Assembleo degli Associoti

L L'Assembleo è composto do tutli gli ossocioti e deve essere convocoto dol Presidente, olmeno unq volto
l'onno, entro il 30 oprìle, per I'opprovqzione dei bilonci e ogni quolvollo il Consiglio Direttivo lo ritengo
necessorio. Esso deve inoltre essere convocolo ogni quolvolto ne foccio richiestq motivqlo olmeno un
decimo degli ossocioli; in tol coso il Presidente deve provvedere ollo convocozione entro 15 giorni dol
ricevimento dello richiesio e I'Assembleo deve essere tenuto eniro 30 giorni dollo convocozione.

2. Le convocozioni

dell'Assembleo devono essere effeituote medionte qvviso spedito con ieltero
roccomondoto. poslole o o mono, oppure fox o emoil, do inviorsi olmeno l5 giorni primo dello dolo fissoto
per lo riunione, ovvero con oltro mezzo idoneo od ossicurore con certezzo I'ovvenuto recopilo entro il
predetto termine. L'ovviso deve contenere il giorno, il luogo e I'oro per lo primo e lo secondo convocozione,
nonché I'elenco delle moterie do lroitore.
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Art. 10 Composlzione e olkibuzloni def,'Assembleo degfl Associoll

l.

L'Assembleo e il mossimo orgono deliberonte dell'Associozione

2. Possono portecipore oll'Assembleo, con diritto di volo e di elettoroto ottivo e possivo, tutti gli ossocioti in
regolo con il pogomento dello quolo onnuole.
3. Ogni ossociolo ho diritio od un voto. Gli ossociqti possono forsi roppresentore. medionte delego scritto, do
oltri qssocioli. Ogni ossocioto può ricevere ol mossimo due deleghe conferilegli do oltri ossocioti.
4. L'Assembleo può essere ordinorio e strcordinorio.
ln porticolore I'Assembleq ordinoriq ho il compito di:

o)
b)
c)

delineore, esominore ed opprovore gli indirizzi, i progrommi e le direttive generoli dell'Associozione;
deliberore sul biloncio consuntivo e sull'eventuole preventivo;

eleggere i componenti del Consiglio Diretlivo, delerminondone il numero, e dell'eventuole Collegio
dei Revisori dei Conti;

d)

deliberore in merito ol ricorso sul provvedimento di esclusione dell'ossocioto lnleressoto, oi
dell'ort. 7 del presenle Stotuto;

e)

deliberore su ogni oltro orgomento che il Consiglio Direttivo vorrò qd esso solloporre.

sensi

L'Assembleo slroordinorio ho il compilo di:

o)
b)

deliberore sulie modifiche dello stoiuto dell'Associozione;
deliberore sullo scioglimenlo dell'Associozione stesso.

5. Le deliberozioni ossembleori prese in conformitò ollo legge ed ol presente Stotuto obbligono tutli gli
ossocioti.

Art. I

I Voliditò

/

dell'Assembleo

3

dol * §
'-re
I
in genere
gerrure il
rr urrrrru
diritlo ur
di
lo legolulllu
ed r{ì
regoloritò .,erre
delle .,eregrìc
deleghe eu
2. Spetto ql Presidenie dell'Assembleo constqlore
ulule iu
Ll
inÌerventooll'Assembleo
b
3. L'Assembleo è volidomente coslituito in primo convocozione quondo sio presente o roppreseniolo olmeno -%
lo meto più uno degli ossocioli. ln secondo convocozìone l'Assembleo è volidomenle costiluilo quolunque
1
sio il numero degli ossocioti inlervenuli o roppresenfoti.
5
4. Le deliberozioni dell'Assembleo sono opprovote quondo siono opprovole dollo moggioronzo dei votì. N.r ff'
conteggio dei voti non si tiene conlo degl, ostenuli. Per Ie de{iberozioni riguordonli Ie modifiche slotuiorie è
l

L'Assembleo è presieduto dol Presidenle dell'Associozione; in suo monconzo I'Assembleo è presiedulo
Vice Presidente; in monconzo di enirombi I'Assembleo nomino il proprio presidenie.

necessorio lo presenzo dello moggioronzo degli ossocioti ed ìl voto fovorevole di qlmeno due tezi degli

intervenuti

in proprio e per delego.

L'eventuole scioglimento onticipoto dell'Associozione

devoluzione del potrimonio residuo deve essere deliberoto con ìl volo fovorevole di olmeno

ossocioti.

e relotivo

ilre quorii Oegfi
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5. Le deliberozioni dell'Assembleo devono constore do verbole sottoscriito dol Presidenle dell'Assembleo e
dol Segretorio. Ogni ossocioio ho diritto di consullore iverboli delle riunioni redotti.

f

Direitivo
dell'Associozione.

AÉ. 12 Nomino e composizione del Consiglio

l.ll

Consiglio Direllivo è l'orgono esecuiivo

?

a-''
-:E
.=<

2. ll Consiglio Direltivo è elello doll'Assembleo degli Associoti. Esso è composlo do un minimo di lre od un
mossimo di nove membri, scelli fro gli ossocioti.
3. I membri del Consiglio Direttivo durono in corico tre qnni e sono rieleggibili. Se vengono o mqncore uno o
più membri, il Consiglio Direttivo provvede o sostituirli nomìnondo ol loro posto I'ossocioto o gli ossocioli che

nell'ultimo elezione ossembleore seguivono nello groduotorio dello voiozione. ln ogni coso i nuovi

consiglìeri -.r.*;
:,'

scqdonoinsiemeoqUellichesonoincoricooll'ottodelloloronomino.SevengonoomonCoreconsiglieriin
numero superiore ollo metò, il presidenle deve convocore l'ossembleq per nuove elezioni.

4. ll Consiglio Direttivo elegge net proprio seno il Presidenie e il Vice Presidenie e ossegno gli incorichi di
Segretorio e Tesorìere scegliendo onche quest'ullimi tro i propri membri. Se del coso, con I'esclusione dello
roppresentonzo legole. potronno essere ottribuili fino o due incorichi od uno solo persono.

5. Non è

ommesso olcuno formo

di

compenso

oi

membri del Consiglio Direllivo per l'ottivitò di

qmministrozione svolto o fovore dell',Associozione, solvo il rimborso delle spese oi sensi
dell'ort. 6 del presenle Slqluto.

e nei limiti previsti

Arl. 13 Convocozione e volidltò del Consiglio Bkeltivo

L ll Consiglio Diretlivo è convocolo dol Presidenle ogni quol volto sio necessorio e, comunque, olmeno uno
volto per ogni esercizio per deliberore in ordine ol biloncio consunlivo e oll'eventuole preventivo dq
preseniore oll'opprovozione dell'Assembleo degli ossocioti, oppure dietro domondo motivoto di olmeno due
dei suoi membri.

2. Lo convocozione è effeltusls medionie ovviso spedilo con lelters roccomondolo. posiote o o mono.
oppure fox o emoil. do inviorsi olmeno 8 giorni primo dello doto fissolo per lo riunione.
L'ovviso deve contenere il giorno, il luogo e I'oro. nonché l'elenco delle moterie dq trottore.

3. ll Consiglio Direttivo e presiedulo dol Presidente, oppure. in suo monconzo, dol Vice Presidenie, ovvero, in
monconzo di enkombi, dol componente più onziono di eiò. Le funzioni di segretorio sono svolle dol
Segretorio dell'Assocìozìone o ìn cosi di suo ossenzo o ìmpedimento do persono desìgnolo do chi presiede lo
riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono volidomenle costituiie quondo vi intervengo lo moggioronzo dei suoi membri.
Le deliberozioni del Consigiio sono odotlole con il voto fovorevole deilo moggioronzq dei presenii e le
medesime dovronno risultore dql verbole dello riunione, sottoscritte dol Presidenle e dol Segrelorio.

Art. 14 Atlribuzioni del Cons§lio Direttivo
1. Al Consigtio Diretlivo spetto I'otluozione delle direttive generoli stobilite doll'Assembleo e lo promozione,
nell'ombito di toli direllive. di ogni iniziotivo diretlq ol conseguimento degli scopi dell'Associozione.

{
2. Al Consiglio Direttivo spelto inollre:

o)
b)
c)
d)

eleggere il Presidenle e il Vice Presidente;

§

ossegnore i;'o i suol componenii gli incarichi di Segreforio e Tesoriere;

é

omministrore le risorse economiche dell'Assocìozione ed il suo potrimonio, con ogni piÙ ompio potere
ol riguordo;

I

è{

di ogni esercizio finonziorio, il biloncio consunlivo e l'eventuole biloncio
preventivo del successivo esercizio, do sollopone oll'opprovozione dell'Assembleo;
predispone, ollo fine

eJ quoloro lo rilengo opportuno redigere un opposito regolomenlo inierno che, conformondosi olle
norme dei presente Siotuio, dovrò regolore gli ospeiii specifici e orgonizzotivi dello viio-dell'Associozione. Dello regolomento dovrò essere sotloposto per l'opprovozione oll'Assembleq
delibererò con moggioronze ordinorie;

i)
g)
h)
i)
j)
k)

indire odunonze, convegni,

deliberore lulti gli otli di ordinorio e stroordinorio omministrozione dell'Associozione;
o,

deliberore I'odesione dell'Associozione od oltre istituzioni onologhe;

decidere sull'ommissione, lo decodenzo e I'esclusione degli ossocioti;
deliberore in ordine oll'ossunzione di personole dipendente o ovvolersi di prestozioni outonome;

propore oll'Assembleo il conferimento di onorificenze e/o di coriche onorifiche od ossocioti o o lezi
che obbiono ocquisilo porticolori benemerenze nelle ottivitò proprie dell'Associozione. Ai non
ossociqli o fovore dei quqli è deliberoto tole conferimento non spettono i dirilti di cui oll'ort. 6,
commo

l)

ecc.;

;
che --_)
)
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isiiluire sedi operotive, nominondo illi relolivo/i responsobile/i, con potere di revoco.

Art. 15 ll Presidenle
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1. ll Presidenle è il roppresenlonte legole dell'Associozione di fronte qi leai. onche in giudizio. Egli è onche
Presidenle dell'Assembleo e del Consiglio Direttivo.
2. ll Presidenle viene eletto dol Consiglio Direltivo ol suo interno, duro in corico tre onni ed è rieleggibile.

3. Egli convoco e presiede I'Assembleo e il Consiglio Direttivo.
4. Al Presidente in poriicolore compete:

o) provvede oll'esecuzione delle deliberozioni dell'Assembleo e del Consiglio Direttivo;
b) e delegoto o compiere lutti gli otii di ordinorio omminislrozione dell'Associozione

e in porticolore
oprire conti conenti boncori e posioli e operore sugli stessi; compiere ordinorie operozioni finonziorie e
boncorie; eseguire incossi di quolsiosi noturo do quolsiosi ufficio, ente, persono fisìco e giuridico,
rilosciondo quietonze; effeltuore pogomenli di quolsiosi noiuro, ivi inclusi i pogomenli di solori e
stipendi oi dipendenti; Per le operozioni boncorie e finonziorie ìl Consiglio può rìchiedere lo firmo
obbinoio di ollro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compeie lo tenuto dei ropporti con gli enti e le isfituzioni presenti nel territorio.
6. ln coso di urgenzo può odollore. oltresì. provvedimenli di compeienzo del Consiglio Diretfivo. con I'obbligo
di riferirne ollo stesso nello primo riunione successivo.
7. ll Vice Presidente sostituisce il Presldente in coso di suo ossenzo o impedimento, ìn tuite le funzioni ollo stesso

ottrìbuite.

Art. 16 ll Segretorio ed il Tesoriere
1. ll

Segrelorio ed il Tesoriere, offioncono il Presidenfe nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Ai Segrelorio compeÌe:

o)
b)
c)

lo redozione dei verboli delle sedule dell'Assembleo e del Consiglio Diretiivo;
curore lo tempestivitò delle convocozioni dell'Assembleo e del Consiglio Direitivo;
lo redozione dei libri verboli nonché del libro soci.

3. Al Tesoriere spetlo il compito di;
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q)

tenere ed oggiornore i libri conlobili;

b)

predisporre il biloncio dell' Associqzione.

Art. lT ll Collegio dei Revisori dei Conti

l. I Revisori dei Conti sono eletii doll'Assembleo, quoloro l'Assembleo stesso lo ritengo opportuno, in
tre e durono in corico per tre onni. Bsi sono rieleggibili e potronno essere scelli in tutlo o in porte fr
eslronee oll'Associozione ovulo riguordo ollo loro compelenzo.
2. ll Collegio dei Revisori elegge ol proprio interno un Presidente.
3. Ai Revisori spetto:

o)
b)
c)

il

controllo sullo gestione omministrotivq e conlobile dell'Associozione;

sovrintendere e sorvegliore lo gestione e l'ondomento dell'Associozione in tulte le sue moniferlo.lon;:-{
ed il rispello delle norme cui I'Associozione è lenuto, ivi comprese quelle detlote dol presente Stotuto;

,,-____

redigere lo relozione oi bilonci consuntivi e preventivi predisposti dol Consiglio Direttivo do presentore
oll'Assembleo-

é
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Art. 18 Orgonismo di Vigilonzo (OdV)

l.

-
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A tutelo dell'Assoclozione ò costituito, su proposlo del Presidenle e opprovozione del Consiglio Dìreilivo,

I'Orgonismo di Vigilonzo (OdV) per tutli i reoti previsti dollo legge di pertinenzo delle ottivito dell'Associozione.
2. L'Orgonismo di Vigilonzo è composio do uno o più componenli effetlivi. eletti su proposto del Presidente
dol Consiglio Direttivo onche tro i non Soci, in possesso delle quolifiche e competenze necessorie per
ossicurore lo veritico puntuole dell'odeguotezzo del Modello Orgonizzotivo e Gestionole odotfoto e lo suo
efficoce opplicozione do porte degli orgoni ossociolivi e rimone in corico per lo stesso periodo del Consiglio
Direltivo.

3. Nel coso di Orgonismo collegiole. i componenti effettivi nominono tro loro il Presidente, con libero
procedimenlo e l'OdV redige il proprio Regolomento, nel rispetto dello Stctuto dell'Associozione, e lo
comunico ol Consiglio Direttivo per gli odempimenii conseguenli. Nel Regolomenlo sono precisoli onche gli
obblighi di comunicozione dq realiLaqre trq I'Associozione e l'OdV.

4 L'OdV dispone dei poteri di verifico e d'indogine necessori per lo svolgimenio delle proprie ottivitò ed
per
effettuo relozioni scritte periodiche ol Consiglio Direltivo ed eloboro onche uno relozi
I'Assembleo degli Associoli.

TITOLO V

Art. 19 Risorse ecofiomiche

I.

Le entrote dell'Associozione sono coslituite do:

o)

quote e conlributi degli ossocioti;
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b)

erogozioni liberoli degli ossocioti e dei tezi;
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c)

ereditò, donozioni e legoti;

d)

conlributi dello Sioto, delle regioni, di enti locoli. di enti o di istituzioni pubbliche. onche finolizoii ol
sostegno di specifici e documenlqti progrommi reolizzoti neil'ombito dei fini stofutori;

e)

contributì dell'Unione europeo e di orgonismi internozionoli;

f)

enlrote derivonti do presiozioni di servizi convenzionoti;

s)

h)

|il

proventi delle cessioni di beni e servizi ogli ossocioti e o tezi, onche ottroverso lo svolgimento di
oliivilo economiche di noturo commerciole, ortigionole o ogricolo, svolte in moniero ousiliorio e
sussidiorio e comunque finolizote ol roggiungimento degli obiellivi istituzionoti;

enfrote derivonti do iniziotive promozionoli finolizzote ol proprio finonziomento, quoli feste e
sottoscrizioni onche o premi;

i)

7

oltre entrote compotibili con le finolilo socioli dell'ossociozionismo di promozione sociole.

é>

Art. 20 Esercizio finonziorio

l.

L'esercizio finonziorio ho inizio il lo gennoio e si chiude il 3l dicembre di ogni onno.

2. Ai lermine di ogni esercizio iinaniario, il Consigiio Direttivo redige ii biioncio consuntivo e I'eveniuole
primo dello dotq siobilito per I'Assembleo

, unilomente ollo relqzione dei Revisori, quoloro

nominoti.
3. Dol biloncio devono risultore i beni. i contribuli ed i losciti ricevuli. Gli evenluoli ulili o ovonzi di gestione, così
come Ie componenli polrimonioli con essi conseguiti, non poironno essere dislribuiti neppure in modo
indiretlo, mo dovronno essere devolute in ottivito. impionti ed incrementi polrimonioli finolizzoti ol

roggiungimento degli scopi dell'Associqzione.

TITOLO VI

?

Art.2l Scioglimenlo
1. Lo scioglimenJo dell'Associozione è deliberoto doll'Assembleo, secondo le modolito indicote doll'ort. 1l

commo 4 del presente Stotuto.

2.

L'Assembleo dovrò provvedere,

se del coso, ollo nomino di uno o plÙ liquidotori. scegliendoli
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preferibilmente tro gli ossocioti.

3. ln coso di scioglimento dell'Associozione, tutte le risorse economiche che residuono dopo I'esourimento
dello liquidozione non polronno essere divise lro gli ossocioii, mo soronno devolule od oltro ossociozione con
finolito onologhe o oi fini di pubblico uÌilito, sentito l'orgonismo di conlrollo di cui oll'orticolo 3, commo 'l 90,
dello legge 23 dicembre 1996, n. 662, e solvo diverso destinozione imposto dollo legge.
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TTTOLO Vil
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Art. 22 Disposizioni generoli

l.

Per quonto non previsto dol presente Stotuto si fo riferimenlo olle norme del Codice Civile, delle leggi
moterio di promozione sociole e delle ollre leggi in moterio di ossociozioni senzo fini di lucro.
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