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L'organlzza.zloo.e di volontariato
denominata
Arrog"thtione
'
Asristel^za.'L'Atruenlre" ha rede fn Prato Via 8an Jacopg:#
In luogo dÍ 'Atlociazioaoo, neltrradenominazlone puà ifiCf"ati_f ,, ll-tormlae
--*-;:-;--,/ "
'soclgtàt,
$ella denominazions c in quabirrcgtta regno dbtintirrc o conunicazioue
rivolta al pubblico tarà lndicato h locuzione "organ lzrnalone non lucrq,tlrra.
dt utilttà roclalo' o l'acronimo 'OtrLU8',
L'Assoclazlono dt Pubbllca Assbtenza
"L'Avrrsnltre' di Prato, btttutta
nell'asno 1899 e giuridicasente
riconosciuta con Regío Decreto 6 !ilaggío
1906, è rtata regolata flso ad oggt dallo statuto compocto dt trentadue
articoli del 26 Aprite 1941 od approvato con decreto det capo prorruborio
dello Stato Repubblica ltalirana.
.{rtlcolo If
L'Asrociazions à dirciplinata dal pror€nto rtatuto od aglrcc nei limttt delh
l.ggp 11.8.1991 nr. 266, del D. Lgr. +.t2.L997 nr. 460, dallo lcgi datall,
regloaall e det prhclpl genorall dell'ordlnamento glurldlco,
I rcgokrmcatÍ cho taranso approvatl dall'a*cmblca dbclpllaaao, nal rbpctto
dello Statuto, gli ulteriorÍ aspettl relativi all'organflcazione ed alle attività.
Lo Statuto
viacola alla. tua' o:*reruanza gli adereati all,a Ason{n-i,ono e
cortituírce
la regola fosdamentatre di comportamento dell'orgaaí,maione
f tesga.

Articols rrr
Lo Statuto è interpretato
s€condo le ragolo dstla inùerpretazione
contratti e secoado i critori dell'Ert, 12 delte preloggt del Codico Civilo,

dei

Articolo f1l
L'Asrociazione ha per iscopof a Ee?fr dell'attivi$. del voloatsriato, di recar
rocconro ín
cato di pubbliche cah.mità, pro$rredere allh.rrlrtenra
e al
trarporto degli iafermí, rowenire in e.si eccesionali gli índigenti, argegnane
susridl al
l, compfere gratultanrente tutte h opere atte a
sollcvg.re li
unato e íl sofferente, ricouerare duraate la notte
19,' ,:l
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gli indigeati rpîor rirtl di mezzi, partecipare ad attività beaefiche, di pronto
roccorto, :ia ia rede na.zioaab che iaternazignaie, aggrsgnîe i cittariiai rui
problemi della vita clvlle :oclate a culturale, éontribuhe all'alîermazloae del
ptincipi della mutualiti
contribulre all'affermazioae del prlncípi della
:olidarlctà popotare ael pîog€ttl di tvlluppo clvlle e roc ialo della collottlvltà,
farrcrire io rviluppo della collattività attraverto la partecipazione attiva dai
g€rtlonal,s, alla cf,orclta
toci, collÉborafe, aacbe atttawrro
l'erporloara
culturalo dcl rlngoli
o dolla collottiviti,
hvorlre o/o collabor:re a forao
partcc ipatirrÉ di intarrro[to rocio rarltJÀrlor rull'ambl6at6,,
rull'haadicap ed
altro iniziatise
dirotte
altn 6crra
ia atto di erperienzo
ianorntrici,
coltraborarg coa enti pubblicÍ
o privati
s cor altre ar.ocirazíoae
di
voloatarfa.to per ll perreg;ulmeuto del fial e degll obfettlvl prevlrtl
ncl
prerente Btatuto.
A tali lini I'Arrociazion€ prot[uorre la foraazi,oae profosionale
del rioloatarl
cos corui o altri idoaei mezg;í o attÍvità.
La rua attività
quiadi
coari:te
aell'or8anlzzare
ll roccarro
medfante
ambul,aare, acll'orgaalrrare
terariri di guardh modlca ed ambuhtorlale
pubblichc c prlvato, ael
direttaeento
o ia collaborazioae coa rtrutture
proa uoeene o orggnizzare h raccolta di tasguo, ncl proauovÉro iniziativs di
formazione ed iaformazione ranltarla o di prevoazloao della ralute qoi ruol
vari atp€ttl, alcho rociali, aoll'orgalirrarc
laldattrr
dl protczlono clvllc €
di tutel,a dell'ambrcate, nel proauouère
lnlzlatirn
dl carattcre cultrral,o,
rportivo
qualítà dolla vita,
e ricreaÈivo atte a fornire
uaa lrigliore
prlma
profughl
nell'organizzare h. tempoîanea
accogllenza df
ed immlgrati
aachs in collabotazione coa altri roggcttt prfvatl c pubblfci, orgaaizzaro
mola€nti di rtudio ed laizfatlve di laformazlono ln attuazlone del flal dol
prerente Statuto arche mediaate foraraziose del rrcloatariato, cgplizrare
3èrvltl toclall e arrbtontliall,
ancbo domlclllarl, por ll roctegno a clth.dhl
alziarri
haadùcappatl c coauaquc
In coadlzlonc
ancho tomporanoa dl
difflcoltà;
- prom uovtare ed orglanizzaro incoatri por farpriro Ia partecipazioao
dcí
clttadlat allo rtudlo dot bbogal €norgéltl
cd alla prograaearloúo
d€l
loro coddirfaclne ato,
- oîgFnirzare forme di lntervecto ictitutivs
dei flni e rervlli dercritti
la
querto artfcolo,
- pr€muorrere ed organlzzare la rolidarietà rut probleai della rolitudire
e
qrccificf
del dolore irtituendo anche
:ervizl, orgFalzzare rervlzi co€iall ed
per il ;ortegno pubblicazioni, organizaare
asri:tenziali,
ancho domicilhri,
i servizi dl mutualità,
- pfom usuere organizzare, part€cipafe in forúa attiva a pfogctti mirati di
cooporazione internazioaale con preva.lsnla di iatsrvoati
dt rclidarietà
sociale, oltrechè tesi a diffoadere c hvorlro la cultura dol roloatariato,
della multietnicità
e dalla tollcranra r€ligioúa,
- orgarrizrare corci di formazioae rinolti alla prevÉnrioue c al recup€ro di
cosdizioai di disagio ed emargilaziono, nonché di prornozlon€ di cultura
per giovaai disccupati
imprenditorialc
e di attiuità, iaprenditotfale
o
adulti carraiategrati o in mobÍlltà o e:pul:í dgl mondo del laluro,
proprie
mpre
e
sulla
bage
delle
organizaative
dirponibilita
entalmente al conreguimento delle attività di cui sopra, l'Assoclazlone
gna anche a:

!,tù-r{

-

organizzare i servlui di mutr.lalÍtà,
From uoltere aiuti aile hmigiie coipite da iutto medislate i'irtituaione di
un serviafo di orroranE€ funebrl, compresú. la fornitura del rispetttvi
arredi a tutti i cittadinl richiedenti, con lo scopo anche di conr€ntire loro
il minot dlngio €coaomico pocelbilo,
- partecipars in quatità di gtrio rrov{rÉnto'te alla cottituaiono c alla attività
dl cooperatlvo sorto fra I socl lscrlttt alla Arsoclazlono, rottorcrlvsndo o
rrcrsando le quote o azioni aol nuncîo c pcr l'imprto
lndlcatl ln rcdc
agúsmbloarer su proposta del Conciglio di Anmiaistraztonó,
- promuousro
fra i propri arrociati
di
e l'attività
la cortituzione
coolt€frs.tivre, partecipando al loro capitale rociale e concotî€ndo alla
formazl,one del loro organi statutaîi
ru proposta del Conrlglio dl
Ammínistrazione.
Ifello espletamento dí quanto previrto da questo Etatuùo la Società
perueguírà esclusitrameate fiaalità di golídaríetà gocial,e e gi Ínterdice lo
rvolgimento

di attività

diverse

da quelle

menzionate

alh. tret-tgf.Ftu3dell'art.

1O det D,Lgr. +ffi del +,12,L997,
Articolo V
1
: .
- _
!

l

i'

,

l

'r

--

i,

;
.

. ,

_ ;
î

1 -

La Eocietà si interdice ognl rcopo politico o rotigtoro, oi.l',#É'
tecipare
ad ogni manifestazione ed infzlativa in farrroredall'Umaattàj,-. .' ,-' 1,'.;':;ii
La Società fonda la propria struttura
detla
arsociatirm,
dernocrazia, dell'ass€nza dt ftnf di lucro, della eletttv{tà",i3^:,.Rtiggiú
gratutta
delle
e
cariche e rulta gratuità delle prc:rtazionf fornlte dagli aderenti.
Articolo 1l1I
Fermo rimaaendo che ta Sociotà ri avrnlo ia modo dctorminanta
c
prevalente dslls prertazionl
volontario
doi proprt adercnti,
I mezzl
€cononici necessari al ragiuaginento
degli rcopi detira Società rotro tratti
dal patrtmonio lmmobllla,rs e moblltare che poerlede o cho gtt peruerrà a
quabiaai titolo, da e&argizionl, contrlbuti donazlonl c larcttt chc potraano
pervr=nire da soggetti privati
pubbliai e internanalonali, da larciti
tegtamontari, dagli arranzi nettÍ di gestione, dalle quote degli Íscritti, dai
loro rtensarnenti e da quellí efTettuatí da tutti coloro che aderfrcono atla
assocíazíone, daglÍ intîoití realizaatí nelto *olglmento
delh. attivÍtà., da
rimborsi derir.ranti da convenzionl,
da attività
marginali dt carattere
colttuterciate e produttívo, da ogaf altro tipo di entrata, nouché da fstroiti
volti a ricer,rere carità per regtituire carità,
In via secoadaria
I'Assoclazione potra
oprarione
coaplera
ogal
commerciale, finanziariq mobiliare ed immoblliare ídonea a conrcguir€ e
facilitare scopi ed attività associative e poH, in querto quadro, *$sumare
partecipazioni in società di quabia*i tlpo, o in qua.lunquè cats collcttivo
anche contsrziale, costituita e da costituirsl, partecipaado ed lntorrnneado
alla loro cortituzione,
purchè nel peru€guimento dt lccpi colrlultque
riconducibÍli alle finalítà delh, nrsociazlonel
La Società po
szionarsi con enti terrítoriali e non, nonché con altre
sbuttuîe
do *a normatiua nazlonatre e regionale vlgente.

i

TIÎOLO

ETCOITDO

DEL GOITE:RNO DEÍ,L'ABAOCIAZIOIVE

Articoto Vtr
Soao organi dolh Issdclazione:
- I'asemblea dcl rocl,
- il Conriglio dl Anoinbtrazi,onèr
- il Collegio dei Rovirori dei Coati,
- Íl collegío del probíviri.
Dettl organl rono elettl recondo criterl
attiva e pasiva.

dl marrlma

ltbertà

partec lpativa

ArtÍcolo VIII

Tutte le caricho oléttirre roro gratuite e rooo obggiblli rolo coloro cho tiano
:oci detl'Arrocl,azlone . fon rono el€ggibili coatemporancae€nte
n gli
organi rociali :
- I roc i coa legami dl parentela eatro ll quarto grado, afilnltà o coaluglo.
Ion roao elegiblli I roci che riwrtaao carlche polltiche a qualunquo livolto.
Ogni caîica elettirn ha l,a durata dl clnqua aaai, ralvo lc ipoteri dl
rortituzioae che trovano aegli articoli delto giÉtuto la lco diverra durata e
regolamentazlone,
DEI AOCI
Articolo f,X
Il numcro doi Soct è ttliattato, Pogoao orror. bcrlttl all'Agocl'azlono la
qualttà di roci porrono dl ambo I rerll lndipcadentcmoatc dalta loro ctà cho
rottoccrívono la quota agociatiraa nelb mbura od eatro í tormiai fí$ati
anaualments dall'Asroobloa.
îuttl I rocl chc hanno rupèrato ll 18o aano di otà, oltro cho EIt altrt dhtttt
rtatutari, hanno a.nche fl dlrttto di rrctare in Ar:emblea, di efeggele e df
errero eletti.
I roci di età inferiore ai 18" aani, ua abbiamo conpÍuto ll 1*" anno di eÈÈ,
Irosiono parteclpare alla vita arrociativa godendo det dtrfttt rtatutarl,
ecc.ttuato quelto dt rrctare la Assemblea, dl elegere e dl elrere eletti
Articolo X
I roc í sono divirl lelle reguoati categorie;
(a| Onorari - (b| Sortenltori - (c| Comuai od ordlnari,
Esri haano i regueati dowri:
- lagare ta quota asrocirativa anBua,
- orrertatanelo Étatuto, I Regolanenti e le dirpolizisai
di goverlo dell'A:rociarlone,
- aaltenere coadotta eoral€ e cÍvile insprearibile,

emalats dagli cglai

tenere nei coafronti der r<rcr rnuertiti di caríche o incs.richi
comportannento corîetto e di massina colldboragione,

c<rciali un

Articolo XI
Pordoao la qualità di ,smi coloro í quali entro sei mogi dall,a fcadsnza noa
abblano off€ttuato t pagamenti dornrti e coloro chs slano rtìatt condannatl
con ssntenza dcflnltlva par rcatl di natura dolosa.
Articolo X[
L€ scadenze, le quote
R,egolamento,
Articolo

e le modalità

del pa.pmentí

sorlo determinate

nel

]CIII

L'adesione all'Assoclazione è a tempo índstorminatq- ei,pss'ìpur
dl*poeta per un p€riodo tomporaaeo, formo rertando il AHtto Éi f€S'àr+i.

La divigions doí soci in catogorie non determina ahuna difforcnta'.ftqr,ssrt
o dlffsrenua
dlffsrenua di
dcll'Alrociariose

trattamento
trattamento
osr€ndovi

ln merlto al
parl
dírttto

loro dirittl'il.ns*
dirittt'f no'}'--1Fb;
.r':'sónfronti
parteciffit*"?ff*
dt
vtta

dell':fggoclazione,
Articolo

l(fV

Chi intende aderire all'alroclazione
dese rivolgere erpre*a
domanda
al
Consiglio di
Aaminigtrauione
recante la dichiarazione
di condívidere
le
flnalttA che la Astoclaalono rl propono s l'lmf gno ad ogrórvaro Io Statuto e
gonarao
t ltcgolamontl
c lc dfurposlzlonl
emanate
daglt
organl
dt
do ll'Alsoc lazione,
Il Consiglio di Amminlrtrazioue
dsve prowsdere
in ordino alle domando di
ammlsriono
ontro nouanta glornl dal loro rlcevlmesto
{pr tt computo del
poriodo si appllca la rorpcnslone
ferialc dei termlnt gludtalarl|,In
caso nos
cÍa prorrursduto la domanda rÍ intende rerplsta. fn calo di dfnhgo erFresro
non è dorruta alcuna motirrazíone.
In qualsiasi momento
it socio può aotíficar€
la fufl, voloatà dl recedere a
tnezrrc lettera rìaccomandata; tale recesio ha effetto decoruí trenta gíorni da
quello in cui è stata rhevuta h. comunicazione di recersro.

Articolo }(ltr
In pr€senea di inadempienza adi ohbtig[i dt $eî$amonto o p€r altri gravi
motivi, chiunque partecipi e.ll' .Ssroci*zione può €r$srne escls$o con
doiibera del Conríglio di Ammini$trÈriore, L'eEclusiono ha sffetto dal
trentesimo giorno succorairrc atla comunicazlone del provrrodlments dt
erclusíone, che derrc contenere le motiuqrioni
all'erclurione.

egii può adire
ia tal c
Fîoaullc

ltel cato ehe l'ercluro

!e ragíoni
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dell'e*clu*lone,

pegro dei probíviri previsto dal prerente Ehtuto;
dl e*cluslone è r{pesa
llso
della detlhra

A_,4

1
J

per le quali ri è prourrcduto

non condivlda

\J

alla

L'ASSEîirnLtA
Articoto

)f1II

DEI SOCI
\

Le Ass€mbleo aono ordinario o rtraordinanie.
Le prime haano luoge almeno una volta all'anno entro il raoss di apriio por
l'appror.razioue del bitranclo consuntlroo,
Le altre ogni qualvolta lo richisda un bicogno urgente, gia per lnvito del
Consiglio di Amministrazion€, lia p€r domanda cottorcritta da almeno un
venterimo dai roci.
Le a:reoblee
dí
roao indette per ínvÍto det Prerídeato del coariglio
da
amaialstrazioce
e all'lavito va unlto l'ordile del gforno delle lrabrie
trattare, a merzo lettera racoonandata
da apedini a tuttl gli adercnti
all'iadirizzo
dal libro
degli
adereati
all'Arrociazi,one,
ai
rirultante
compoaenti il Conriglio di Ammlnirtrazíoae
e al Revirori dei Conti.
au:nti
ruperl
ll auanero di quaranta unltà, [a
íl
numero
degli
dtrttto
Qualora
convocazione avrrcrrà acdiante alTlscioac di avvbo nel locall lociall o nel
punti priaclpali della Città di Prato ottrc alla pubbllcazfona almono uaa
volta ru uu quotldi*no localo.
Articolo }(lZtr
Alle assemblee polrrono intenreaire
mora. coa I pagz.menti.
Articolo

tutti

i roci eccettuati

quelli che riano in

X1IIII

Ognt socto ha dtrltto ad uo voto purchè maggloronne, la regola co! le quoto
rcciali cd lrcritto
da almcno urr autro all'albo del rocl alla data doll,a
indizioni dollc slozioni,
ArtlcololÍ:l
Per la rnlidità delle adunanzo ln prlma convocanl,one occorne l'interrpnto
della aetà più ulo dei socl.
dÍ ua
Is ceconda coauocazione le adunan:É rotro tallde coa I'htentento
quello
compoaeuti
il
conriglto
al
df
del
aulrero dl:oci, aor isferiore
doppio
di am min istraziooe.
Le deliberazioní roao alrunte coa il voto fatsrevole delta maggioraaza del
preseati; l'espre:*ione di astcnsloae ti conputa cona voto negntÍvo,
Articolo XX
sp€tta all'acremblea, oltre I'approvazione del bihncio:
- provredere alla eleziole del Conrlglio dl amminlstra!,ionar
dal Collogio
deí revisoîi deí conti, noaché del Collegio dei probiuiri,
elineare glÍ indiriazi generali dell'attività de['ArrocíazÍone,
liberare sulle modifiche al presente rtatuto,
ovaîe i Regolamentl che disclptinano lo svolgim€nto dell'attivltà
ll'Associazione,

rl
\

LCI-.rff,

T
u

rull'ev€ntuAle dertisazione di utíli di gertíone coauaqu€
delikrare
la vita
denomiuati,
nonché di foadi, rirenre o capitale duranb
dell'Assocla,zlose stessa, qual,ora clò rla
conrentlto dalla tre3ge e dal
pr€f€nto Btatuto,
lo rclogllmonto
dslihrara
o la llquldazlono dslh. As*octaulone o lf,
dcvoluzioae dol patrimonio,
Articolo X}il
Per l'approriazioae doi Rogoh.menti, le modifiche rtatutaric e la dsrtiaazioae
di utÍlí, arnnzi aetti dÍ gertioae, rirenrc o fondi, ocrcqre il voto favsrevole
taoto ln príma chq ln recosda
della. maggloranza dei rpti erlnerrí,
COnrtOCflor,l,Ong.

e dÍ derrcluzi,oue del
della. Asroclqti,one
Per le deliberazioni
dí sci,oglimeato
patrimonio
deglí
o.ccoîne
íl
voto
tre qtrartl
ruo
fauorevole
di almeno

o,
L'arrenblea è prerieduta dal Preridente dsl Conrlglto 9t @midl-trqtlouo
in caro di rua arronrao impcdlmeati, dal vlce-prcrtdoa$g oi,ln mancanra, ru
da un altro
derignazione
del prerenti,
aembro";,':_Ci1:" Cog_ltglio dt
ió-ne.
oppure da qual,riari altro adereate all'
Amninirtrazions
DE.L COI{SIGLIO DI AUUItrIEÎRAZIOITT
ADU IÍAIT 7,8 î. AÎÎRIBUZI O[I
Artlcolo

}Clilfi

comporto da
L'Associazlone à rstta da un Conrlgllo dl AmmlnbtraztonÈ
protídente o da rttto
noue mombri e cioè dal Preside!ùo, dal uíco
conrigllerl.
vtÈngono ctcttl
tt Conrlgllo dt rtmmlalrtrazlonq
Tutti I componontl
dall'Aslembles, fra i roci maggiori d'età, durano in caríca cinque a^ani. Tutti
glÍ ufflci rono gratuiti e onorifìici.
Ogní menbro del Conrígli,o di Amminístrazione può ersers rieletto Fr una
solia rrolta coa:Decutlva.
Articolo

Xlffl7

Quando il Presidente è asente
attribuzioni il VÍce-Preridente.
Articolo

o impocrtbtlitato

lo roctituÍrà

con le stegte

]lllll

che rnnta giurtificato
del Conriglio di Aaminirtrazl,one
I compoaesti
del coatldúo,
conrecutiue
n interrrengono s. trs adunanÉ
ltra caríca. La decadeîÉL è proauazÍata dal Conrígli,o tteso,

Articolo fO(VI

1

Qualora per qualsiasi motivo rr€nga meÀo la maggioranza del Coarigllerl, rl
intende decaduto l'iatero Consigllo e occorre far luogo alh sua riclezione.
Ov€ r rnga mono qno doi Conrlglleri,
ll Conriglio
fa luogo alla rua
soatituuione cor il 1', deí candidati noa elEtti ed in maacanza ri procode a
cooptazlo!é ed tl Conrtgllere dura ln carlca flno alta scadeora dsl mandato
di tutto il Coasiglio.
Articoio XXTAI
Le aduaaaze
del Coasiglio
di Anmíalstrazione
rono
ordlnarie
€r
straordiaarie.
Lo priane haaao luogo nella prima decado di ogni trlaertre',
le altre ogni
rolta lo richíeda un bisogno urgeate, sia per invito del Pre:ídente, da per
domaada serltt-a e motirrafa di almeao tîe componeati ll Conriglio rterso.
Articolo X:nfm
Le deliberaziotl
dcl Coa;iglio debboao osrere pneúo con l'labrvsnto
dslla
metà più uno dl coloro ché lo compongono o h maggloranra arsoluta degli
intenrenuti.
i,e votaziooi:i
hanno per appeltro nomiaale ed a voti regreti; hanao reolrfie
luogo a rroti regreti quaado ri trattf di quertloni coscernenti perron€,
Per la validità dellc ad unanre tror è oomputato chi, auecdo ua in terc*rs
proprio non può prendere lnrte alle deliberazioni.
Articolo lÍ:lll(
I proccrsi rrarbali dollc doliborazionl sono rtcri
da tutti coloftr cho vi rono lnterrtsnuti.
Quando qualcuao degli iatenrenuti ci alloataaÍ
[s vierie fatta neazfone.

dÉl Sogrotario G rorro flmati
o ricuri o non pos:ra firmare,

Articolo lilCK
Al Consiglío dÍ Amminístrazioae cono attrÍbufte le segueati fulzloni:
- la gestioae delh Assocíazíone in ogni suo aspetto recondo gll tndirizzi
deliaeatí
dall'Assemblea e, ín particolare
il compimento
di etti di
ammicistrazione
ordlnaria e stîaordlnaria
ia rehzione
agli iadirizzi
ricevuti,
- la nomina del Segretario e dél Ca.lsiere,
- I'ammi:slone alla a:sociazioae dí nuovi adareoti,
- ta predi*posi.iliotr€ annuale del bilancio preventivo e dèl rendieonto
coriuatirro.
ulare contrattÍ, coa!€nzionÍ, nccordi per it p€ruf guimsnto degli
ivi de ll'Assoc iazione,
Iln

/,'è
ot

generali,
e delÍberare i regolamenti
i attuazione del presente statuto, ,

interni

€! delle rezioni,

le

-

deliberare sulle norme generali relative allo *tato giuridico, alla
astuntione, sl trattarnento econonríco e di quiercenua del pemoaaie
dipendente,
- deliberare :rulla ícmina e assurrzione dt írnpiegati e sa}nriati, nonchÉ sui
protlr/adimonti dirciplinarí da adottarsi a carico dai medaclml,
- dsliberare gulta acc€ttaaione di eredità, con boueficio di inrmntario, di
donaeloni e dt lagati,
- proporre all'asEEmblea le modlfiche statutarle,
- igtttuirc cotnrnlgsionl o gruppi dt etudio,
- curare lu. gestiona del volontariato, dei sorvizi smiaiir degii obiettori di
coscÍenua in servizio e trevarie attività ricreatiug e culturali,
- adottare o$ri deliberazione o provv€dlmento urgente sell'interesse
dell'AssocÍaaioner
r
- autotlz;za;re il Presidente a stare in giudizio in ogni sede, anche arbitral,e e
a promuoraere ogai azione,
- deliberare ín geaere su tutti gli affarl che ínteressarro l'Asrocla:Eione e che
non siano di competenaE dell'Assemblea
It Contiglto di Amminigtrazione può delegara tutti o parte del ruol poterl,
ad ecceaione della redazione del bilaacio e di quanto noa dotogabila p€r
legge, fld alcuno dei Consiglieri individualments
oppure, a merffi del
Pregidento, anche ad estranei, it potere di compiere detormlnati atti in
nome e per conto dell'Associaeione.
ATTRTBI'ZIOHI

Articolo

DTL PRESIDTITTS DFJ.
DI AHUIITIÉTRAZIOITE

XXXI

spetta al Presldents del coa*iglio di .tnrmiaistrú.zions;
di rapprosentare l'Alroclazione di fronta a.i teral 6 andh'e.:attribuondo, su detiberaaioae det Conriglio di *mmii
, i;
rappresentanga dell'Assoclazione anche a torzl estranei al Conslglio e alh.
Assocíazioner curare }n er€cuzioae dclla deltbottzloal pror+ dal Con*lgllo,
sospendere per granví e urgenti motívi gli impiegati e I tatsría.ti e
preadere in caso di urge rrza.tutti i prornlredímenti reclamati dal blrogao,
salr.ro riferirne al Consiglio in adunanza da coarrocarsi entro breve
term ine,
- l'ordinaria
anÉministraziane
sulla hase deltre dlrettive
emanate
dall'assemblea e dal consiglio di Anrminírtrazione,
quate
al
ultimo
comunque deve ri$arire circa I'attività cosîpiuta,
- in casi eccezionali di gravità e urgenz;a il Preridente può complsre q,tti dt
strs.ordinaria arllministrauioner rr!È in tal caro dsrrc convocafs ll Consiglio
per la ratifica del Euo operato,
- conr/ocare e presiedere l'Assemblea, il Con*íglio di Anrministraciofe
cura,ndo l'eeecuaione delle úsliberauioni dt tati orgaai,
- soî-lr€gliare il
buon
andasrento
amminlstrativo
dell'Arrociazione,
verifiicare l'ogteruanua dello Statuto e dei regolamenti, dei quali può
prornuouere

la riforma

oue se ne presenti

necegsità,

fL 1rTCE PRESIDEITTÎT

Articolo

>OíllH

Il Vice Prerldonto roltituitco
il Proridonto in ogni rua attribuziono ogni qual
volta questi ria impedito
all'orarcizio
dolle proprie fuazioni.
Il rolo
lntorvonto del Vlce Prorldonte cortltubce p€r I tefzl prova úèll'impédlmento
dol Prorideaùe.
IL SSGREîARIO

DEìL COIÍSIGLIO DI AIIIÀItrI8ÎRAZIOrE

Articolo ]Oo[U
Il Segretario
srolge
b funzíone
di rprbalizaazi,one
aeit
aduaatze
dell'assemblea, del CoasiglÍo di Aoministrazione,
coadíuva il Pre:idente e ll
Consiglio di Ammlnbtrazione
nell'esplicazlone delle attívltà erecutive che
ri readano recesrarie ed opportune por ll fuazlonameato dell'A::ociazlolo.
U A€gretario cura la teauta del Libro delle Asceablee, del Coarigllo di
Anminirtrazioac
e del librc degti aderentf all'Asocia.zíonc.
f ORTT GSIÍTRAI,I
Articolo

DI ATUIfISTRAZIOIrE

>llillIll

Il :cnrizio di ca::a. delfAmnlai:trazioae
è fatto da un Caslero proprlo
nomínato dal Coarlglio di .Àmmlnbtrazione,
Il renrizio di ritcorrione
dei coatributi
:oc iali può errere affidato ad un
quale
elattore
al
rÈrrÈ corriJpo3to
u! aggló da flrlarri
cos rolrdrata
dctlbcrazioae.
îanto ll Ca:riero quanto lbrattoiE del contrlbuti roclall prcrt6ranno ldonca
cat'zioae cho rprrà rtabilita dal Coariglio di Amminbtraziono.
Il Cacclere tleao ldoúea contabllltà della gerttoaó dolh carla , ofî€ ttua to
prcdlrpor.,
rÉ latlrc r,ulficho,
coaùìolta la buuta dct libri cortablll,
d*t
puato
di
preventlu,o,
vitta
contabile,
il
bltanc i,o coasuatirlo
e
accotrpagnaadoll
da idonea rehzione.
Articolo IXKV
Le disposizioai
di pagan€ato
Éono fiîmate dal Presidente o dal Vice
Presidelte
o da utr membro del Coasiglio di Aamioigtrazione,
ch€
sonralatende al servizio a cui ri riforlsce il pagnmento, e , le difetto, dal
lifembro Aaziaso o dal Eegretarlo.
COI,LEGIO DEI RSITÍSOFTIDEI COS'îI
Articolo

]CIf>flll
gro dei Revisori dei Conti si compone di tre meebri effettivi e di due
I t i i quali ultlmi gubentrano in caso di cesrazione di un membro
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I{ella prima riuníone dopo la elezione avarenuta secondo quaato previrto il
Coilegio eleggu nel proprio seno il Presid,ente.
L'incarico di Revlgore dei Contl è incornpatibile con qualungue altra carúca
'
sr>ciale.
Por la durata, la rieloggibilità, le incompatibilità sd ogni altro aspetto,
ualgono le norme dettate da questo Statuto per i membri del Consiglio di
Amminlstrazf one.
I Revisori dei Contl curano lil tenuta del llbro delh adunanzo det Revisori
dai Conti, partocipano di diritto alle adunanza dell'Asgemblea €, ú€nH,
diritto di voto ma con facoltà di parola, a quelle dal Conríglio di
A.mministrasione,
verifícano
ta regotiare tenuta
della
contabilità
dell'Associazione e dei retatÍvi libri, danno pÍrrerÍ sui bilanci..,,:"îi..Tî.--.
*,o.
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Articolo xx-atlflr
i.
It;"' ",': .
Il Collegio deí Probiviri è composto da tre membrí effettiql)e:dlre"''rúp.ptenti,
i qualí ultimi gubentrano in caso di cegsaziose di un membrb*í*n*tii6.
$ella prima riunlone dopo la elezlons avvenuta secondo quanto previeto, it
Collegio elegge nel proprlo seno il Presidente,
L'incarico di Proboviro è incompatibile con qualunque altra carica sociale.
Per Ia durata, Ia rieleggibilità, le incompatibilita
ed ogni altro aspetto,
valgono le norme dettate da questo Étatuto per I Consiglieri.
Il Collegio dei ProbivÍri delibera gui rlcor:i presentati dagtÍ aderenti contro
i prowedirnenti adottati dal ConriglÍo di Ammínirtrarione. Delfbera altre:ì
sulle controvercie fra aderenti e Consiglio di Amminigtraziose, tra aderenti
e Commlsglone
dt Dlsclplina, tra singoli componenti iI Conslgllo dt
Ammiaistrazione e lo stesso Consiglio. Dclte proprie riunlont ll Collegio dci
Probiviri rodÍgo un rnrbato da annotare úu appotito libro, Le dacigionl dol
Collegio dei Probiviri sono comuriicate agli interecrati a cura del Pregidenb
della Assoclazlone,

BILAISCIO COITSUHTTVO E PREII:E$TTVO
.Àrticolo XfllMEI
Gli esereisi dell'Associazione gi ehiudono il 31 Dicernbre di ogni anno. Per
ogni eserclzio è predisposto un bílancío prsventir.lro e un bilaaci,o consuntiuo.
tntro
il ?8 Febbraio di ciascun anno ii Consiglio di Amministr*Eiofle
è
per la predisposizione
convocato
del bitrancio consuntirrro dell ' eeercizio
precedeate da gottoporre all'approvazione dell'Asgemblea,
tntro
it 30 Settembre di ciascun anno il Con*iglio di Amminlstraeione
è
per la predlsposizione
conu\)cato
del bi&ancio preventiqro del successívo
esercizio da sottoporre allhtteRzione
dell'Assemblea.
I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale nei quindicí gioraí
precedono
ehe
l'Assemblea
convocata
per
a
approvì*:zÍone,
la loro

AVAIÍZ! Dr Gtsîrotrt
Articolo

l<>illl:K

All'Asrociaziono è vle tato distribuira, anchs in modo indirotto, utili o ar.anzi
di gestione comunquo, dotormiaati, aoachè fondi, ri.ranre o capitalo duraate
la vlta dsll'Associaulone
3te*sa, a me[o
o la
che ta dertinazloao
distribuaiolc
non siaao importe dalla legge o rlano cfféttuatn ln favorc dl
altre Organitazioni
foa Lucrative di Utilità Soci,al'a,
L'Assoc iazione ha l'obbligo di impiegaro gli utili o avaazi di gortioae por la
RealizzazÍoae delle attività istÍtuzioaali
e di quelle ad ecse direttameate
coqneste,
LE AEZIO]5I
Articolo I(L
Il Conriglio di Amministrazione
ha h Gncoltà di i*tituirc o autorlzaare nuove
S€zioli o :opprimerle
nell'interosúe dell'futociazioae.
La Diîotiono
dolle
:ingole sezlosi è afTidata a un Coa;igtio di Sezione aomlnato dai soci della
rtelra Sezione.
Le rezíonl rono p*rte della A*rociazione e dipendono ln tutto e per tutto
dall,a Sede Centrale dell,a quale fr,nlo parte anche come patrimonio.
I rapporti fra L'A.sociazione e le Sezioal, :ono regolatí dal Regolaaeato
generale delle Sezloni, modil-rcabile rolo e ad e:cluriva velontà
dell'Associazioae.
potrà ch iraaaro uao o più Prc:ldcnti
Il Coasiglio di Amministrazione
Consiglio di Sezione a partociparc alla cue rlunionl, con loro facoltà
parola a fini coasultivi, ma lenza diritto di rrcto o di voto.

dl
di

Àttualaente
l'Associaziouc disponè di n, 10 Sozioai c prociramoate quclle
di:
Carmignaaello, Colaao, Comea.tla, Figline, La Eriglia, La Querce, Regiaaa,
San Giusto, Éaata Lucía e Saa Paolo i cui rapporti coa l'Arsoci*zíone sono
de teraiaati
dal Re gotaneato
DIAPOSEIOIE

GTIÍERAI,I E AVIZERTTIÍZE

Articolo l(LI
I modi di nomiaa, h piaata organica, í diritti e i doveri, le attribuzioni
maalioni del perronale loao fissati ael regolaaento orgarico

e lé

Articolo lÍ,II
e€t,t,

O

ì[

?f,ffi

maÈeria di disposizioni regola.mestìari il srodo di nomina dell,e
I per mandati specia.li come feste di beneficenza, pranzo dt
poveri, fe:ta peî ls. pîemiazione deí mÍliti e dei benefattori, la

a\,

(l
LW
ttt-

\

a

disciplina interna e l'asregnaeione dei punti di merito e dei premi per i
sefl/izi resi dai nailiti e quant'altro sia opportuno per il regolare andamento
dell'.Associazlone e che non fornnl oggetto di disposizionl statutarie.
Articolo ICL$I
L'epblsrna delt'A^ssoclazlone è costltutto da due manl *Ín fede" contornate
una da un r&moscello di alloro e una da uno dl qucrcia.
Articolo IILIV
La Società assicura I proprí aderenti, che prestano attività. di volontarhb,
contro gli infortuni e le mala.ttÍe eonnegsi allo nrolgímento della attiuitÈ.
t
stessa, nonché per la respoasabilitÈ. civile r.nruo terzi.
DI 8PO SUZIO lTI FIIIIALI
Artlcolo XLV
In caso di suo scioglirnento, p€r qualunque caula,, I'Associazions ha l'obbligo
di devolrme it tuo patrirnonio ad altrs Organirraaioni l{on Lucratirrc di
Utilità $ociate, sentíto l'orgaRismo di controllo di cui all'art. 3 comma 19O
delia legge 23.L?.1996 n. 62, sa.lvo divrErsa dertinas,ione prevista dalla legge.
Per le materie non contemplate nel prerento Eh.tuta si osseîvlsfranno le
dirporizioni conteriute nel libro I del Codice Civile, ín ognl normatíva ln
ms,teria di assirtesza. e beneFrcen&a. pubblica e, in rubordine, queltre
contenute nel libro V del Codics Clvils.
:,

In Prato il 5 marzo 2OOO
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