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Articolo I - Denominazione e sede

1. E costiti-iita in Bolosna, in via Gu.errazzi i4, l'Asscciazione rli vr:lontariatc clenominata

Aprirnondo Centro Poggeschi.

La variazioae della secle legale alf interno del meclesimo Comune fton comporta variazione
statutaria, purché adottata con delibera de1l'Assemblea ordinaria dei soci, e deve essere

tempestivainente comunicata all'A-eenzia delle Entrate ed alie Fubbliche Ai-nministrazioni che

gestiscono albi o registri in cui 1'associazione risulti iscritta.

aLt{G-aTo ,à}

;{rticoXa 2 - Scopo

1. [-'associazione

volontariati-r inteso

tr-rzì,

è apolitica e non ha scopo di lucro. L'Asscciazione opera in attività dl
come espressione di partecipazione. sot,.1ari*ta e pli"rralisiac a 1àvc-re dr soggetti

2. E:Sc hr i.er obletti,,o DrolTtuLr\ ere l'in[-.-srazìt n: st',j:::i-' l:,{i: ;:n::icrei.i. s;nsibilizzar:
i'opinione oubblÌca ai temi cle il'accoqlienza. sviliL-ocai: la c,,-iosc;nza d"=i 1s-:-rporti Norcl,'Sr-rr1 cii:]

moii{1O.

3, i e tìn:rlila sopia citetc yerraltlLì perse,:,-rite atrrar,irsa, 1o s.,r--,i=i*:eai+

n. carsi ci aiiìrbetizzaziane rella lingua itaLiana:

b. diilusione di ogri intonnazione utile a1 positi.io inseriinenio Cegli stratieri nelia societa

italiaaa il particoiare risuard.ante i ioro diritti e i i,:ri--, .-iaveri. le diverse oprorrrinita di
irtsglazicne e crescita persrlnale e comuilitaria:

e" cliiiirsione ile11a cclnoscenz:r e valorizzaztarlÈ d*i1e esi,.ressir-rnl cuitr-ir,.rii. ricieative. saciaLi-

e.LìnLìtxlche e ieiigìu,.e ii.=gli siranieri soggi*rnanri in ltaiia: di t=rr iniziiiri,,;r c1i 1ni-*irn;.rzl*n;

s:,t1i"' :l-l,ls;.ieir'ìrln::r:,ri ;ne e di ple,,enzi+ne ti=li,- iilsciiirtlne:li-rii1,i:tzz:,,t1,! i-,t1=lir.-,eiii-.i'L-,ir-ii

d" ùiS:Lrizznzi".ne

nLrl ti cr-lii;-Lr:iic e L-li

J.j s,=rlnari" ccnve_?ni e c,:r;ii ispiiaii .'r ciiten ii: aiin.

pii'\..n7jone dl ci:mi:ortareentl rli:crl::"lit:riii,:ii. ."..eni,:rc,bt

l' :n;,- ìf:

r-r il-i ]71 ì Il '

Lìfslnlzziìiir--n-'Lii aiiiii;a iini-liizziile a i-ar citni-,.;:re i P,l,'si di pli:-,.=nianzrL.-i;i rli=ranii:

1. ,-tg:ti itiiiviiil ch: ..i riter{a r-riiie i:1 perseqr:iir:nio ilei rìni ist,ti,z:r;n;rli. n=1 rìspetri .1:1i:

rrlnn;ìil','3 r,': genIe c1l ri;èriin=ritt.
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- contribr-iire. nei limiti cielle proprie possibilita" i-rl ,,uggi,",n-ti,nento ciegli sct-.,pi statr-rtari con 1i:

proprìa operr prestùta a lavtre rieli',àssuciazionr in i''irotio persunale. sptrfltitflÈo e gratuitLì. seconcio

-sli indirizzi degli organi direttivi.

3. Le niestazioni fomite dai soci sono a titolo qratr,rito s non poss{-rrlll essere retribr-rite nemmeno da1

beneiìciario. Ai soci lossouo essere rimbcrsate sotanto le spese eiìèitivarnente sostenute e

documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti g1i aderenti. preventivameate stabiiiti dal

Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le aitivita dei soci sono incompatibili con

qualsiasi tbrma dl lavoro subordinato o autonomo G con o-qni altro rapporto di contenuto

patrimoniale de11' associazione.

Articol+ 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessaflo di appartenere ali'associazione nei seguenti casi:

a. ci,imissione'',.o lontaria:

b. r:r+rosita ifiolrattasi per tre mesi dal1a scarlenze cls1 rr3rsallinia richiest';:

c. i'acii-rzione:

i di lir;-r..,ei1iilrnlo cii radiazione viere iielil:era.i,.r ci:r1ia;nr::gitrilrllZi.ì assoiutadii co:rpu-ìnenii

ii Cr--rnstqliu. Direttivcr crrnllù il socio t-he c+mme lta aziuni ritenr-tie ilisonore.,'oii enircr e tirori
i':ssccirziLìnÈ o che. con ia sua citncle-rfi:-r. ci-rslilliisca ostacolo al br-rr-n anrJii:-trento clel

sodaiizio. Taie prol:l'edimealo deve esseie riuitlcalo dail'assemblea r:riiinaria. ì'iel corso r'11

tale essemblea. alla qr:ale deve essere coni/ùcatc ii socìc interessaio, si procederà in
conlradditi-:ti o c on i' interessato ac1 un a di saminir de gi i aL'L1eb iti ;

i;" 11 socio rarliato nr-ìn pr-Lo eSS,.-rr più amr-:.te.rsr:.

iii.L; rlirr:issirr:t r1; Dart.= desli àsSrlcirti rie'. e Ìss,'i.' JLrtÌlr:lìicarL) in i'onna scnrr.i

i:11'Àss'rcir-izi+ne. 1i Consr-silo Diiettir,'o n. ciinrie ari,; nelLl slLa prìml ri:-Lnlone utile e

pi,:,',;ii; "i,.1 i:iil',-::',' 1'lnn,--rtaziùne --cr-ii ii-hr.- degli :-r.--rcci:rii ct-rn etil-'iic, tr i.lnire .i:L tlle
lìì r-, lìì P rì l--l

-àrticolo 7 - Orsani

i Gii i-ìi-riìfl.i sr-,cteii ssAo:

b. i1 pre:iilenie:
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c. il consi-elio direttivo.

Articolo I - Assemblea

1. L'assetnblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata
in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. L'assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo su impulso di un suo componente nonché
su richiesta da parte di un minimo di 1/10 dei soci.

3. L'Assemblea è presiecluta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da altro associato
eletto dai presenti.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

l. Possono prendere parLe alle assemblee ordinai'ie e straorclinarie dcll'associazione isoii soci in

regola con il versamento della qr-rota arulLla.

2. Ogni socio ha dritto a un voto e puo rappresentare in assemblea, per rÌrezzo di delega scritra.

non piii di r"rn associato.

Articslc 18 - Compiti dell'assemblea

!. L'assembiea deve essere convocata almeno 15 giorni prirna. mediante atÌìssione di avviso neiia

ses-releria dell'associazione e contesfuale comunicazione agli associati a mezzo rnail, social

network, sito internet o altro mezzo ritenuto idoneo alio scopo.

2. L'assemblea deve essere convocala almeno una volLa ail'ar.no entro quatlro mesi ciaila chiusura
clei1'esercizio sociale pet 1'approvaziarre clelrencliconto economict-r e tlnanziario. riella reiazione
sr-rll'attivita svolta e de1 programma di attivita fi-iture.

bie11e cieli-herazioni di approvazione de1 bilancic e in rìr,reLie che ri3rr-rardano ia loro responsabilita i
cùixponenti del Consrglio direttivo non hanno loto.

3. Spetta. intlilre. ali'assemblea: deliberarc in merit.'i ali'e,;cntuale rnotiitìca rlello Statuto e dei

regclamenti: cleg-uere. prer,ia tietenninazionc dcl nLi:rero per ilinendaro successivo, icu-mponenti

del Consigiio Diret'rivo e adottare evenf*ele aziu.rie di ie-,'oca di taie organo o dei suoi singoli

'mi: Celibcrarc l'esclirsione clegli associati

d'-ll'Associazione: esprìmersi sulle reiezioni di dt)tnan.1È r1i ammissione tJi nuovi associati:

r-'1e11j:erare 1'evenluale trasfotrin:ento della sede 1ega1e rlf inierno de1 me,Jesirra Comrine.
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.{rticolo I I - \'alidità assembleare

l. L'assernblca ordinaria e lalidamente cost:iiiita in irrirna convocazir:ne con la presenza delia
maegioranza assoluta ciegli associati aventi diritto ài ,ro,o e ctelibera validarnente con voto
t-avorevole della mag_eioranza dei presenti.

2. Trascorse 24 ore dalla prima convocazione i'assetrblea ordinaria è validamente costituita
qualunque sia ii nurrtero de-eli associati intervenuti e delibera con 1a rnaggioranza dei voti dei
presenti.

Articslo 12 - Assern*rlea straordiaaria

,'.ì,;,;1.;::zi

;i=', ;l; Cii

1. L'assemblea viene convocata in seduta straorclinaria pertiodificare 1o

scio-elimento de1l'associazione. Nei corsc-t de11a raedesir:'ra assemblea

Lrlt;rii-rri urrJini de I tiu-rno.

l- .r c!:1 ib.:;--tz:i-,r:e riqii:;'i1i-lni-- 1o .icio_{llr,inir- tiel

i-.lirir,-:unil r;si,,i;-1,-r .-i=.,.e ia-ser: assilnia cc-n i] i ùIo i-:.,

1a d.tliberazi,;ne in merita a madit'iche statui:.rrie ci.---,,i iSSrre irdr-rtiata. in
iL i t iu ;ii, r-,r"iol: cli aitneni-- ì rre tlirinti clt..l: l.st--ci;ri:.

ò,e1jii seccn,Je e.;.'niu:rle convocazione. che n{.jn lirJ l'rer ir-iogo-r n"-ii,,r stessg _tiornc ilssato per la
prìmr. ie m,--,-'iiiiche staiut.riie sono adoitate cr--n li-i pateci'crzione cii ajr:reno la meta pir-r rinc r'regiì

i:ssociaii. inie-rv;niili o ra:ipresiniaii ier Ceie -:-r . r,ì,-'1(i-,'eI. cLrn il vr-rtl t-a.,'irre:,.ole dei ire quarti rlei
presenti.

Qr,ralora nelia seconda ccnvl-rcazione non -,-eni-ise reg-siiint,; ii c:r-rrlflrla costitutivo, e possibiie inr.lire
:-ina terza ccnvocazione" a distanza di ahaena Lìr nÈs!' della seconiia c,:nvocazione. nella q:-iale 1ir

clelibeiazir-rne in merito a moditlche statr-rtarie del.e ess3ii a{i.-riraia con 1a partecipazione ol ah:reno

il -ìi)",r ìriir Llrtr-r rlu.lli a--isocirii. inten,enLrli o ra';:-,r:se:lti:: irer- rjiltrt c.lppiLì,vaI:ì crìn ij rti:"r
t ','ciei,:le ciei tie i1-rrrti ciei ;:resenti.

statuto e per deiiberare lo

possono essere discussi

pri:*a coliiocazione, con

,l'ni e i;i.riì.;:r,,i"'i',;1ilzìoi-l--'.1"-1

.,]ir-: , , l;: ,';r.,:ir;.i r:c:l: ;r-;s,',::-t.:

.\rtìrolo 13 - Co:r.sÌglio direttivo

l, i ('c:-ri!;:,' tl::-'!-ti'.rr
m"i:,;srrnr-- cil 1 i e letli iia i

:L;ii,-i ;,t'1.-'iiii --it: :ricìttii

; ì .r.:t,i !'L,lIrlL,il:iìli S,' j-ìt,

;r tìt,,-rlo Èlli:uit..:. ii C'r-rr:t..ito t;r;ili-
Le r:,'1,.r:f:rZ:u,.-.: ,. :i,-, Iliì -r -.,,t-..1.1 ,ì

..c rin-iane in carii:;-r i anal

r-lr i-iltl ùrilnzii cl ei ::": : ilbri

è cornposto ca r;n l:ìtiil-ìe{i-r .iisolr: ci memon" de ril t,rinlin,,r ci -ì a L:ii

:oci diLlf iissembieu : n;l lii;i1j'ic, :r:-lt':itr-, nrtmin:t il presiiienr"=.

sr intenrlcnc



Cet Coosiglio. In caso di parità, si ri-eetta la delibera. chc viene ripresentata in una successiva

sÈd uta ciel Cons i -slio.

Articolo I4 - Dimissioni

l. Nel caso che per qualsiasi ragione duranle il corso clell'esercizio venissero

consiglieri, i rimanenti proweclerarulo alla convocazione deil'assemblea per

che resteranno in carica fino alla scadenza clei consiglieri sostituiti.

2, Ii Ccnsiglio direltivo dovrà consid.erarsi sciolto e non piu in carLcaqualora

qualsiasi altra causa ven*qa a perdere Ia maggior anza dei suoi componenti.

Lo scioglimento può essere comunicato anche ar:rrezzo mai1.

,a mancare uno o pill
surrogare i mancanti

per dirnissioni o per

Articolc 15 - Convocazione Direttivo

1. Il Consigiio Direttivo si riunisce ogni qual volia il Presidente lo riten*ea necessario, oppure se ne

sia fatta richiesta da almeno un consigliere. 11 Cotisigiio Direttir,'o è con-,'ocato con comunicazione
scritta da spedirsi, anche per e-maii con coi:runicazir:ne di et1èttiva ar,.venuta ricezione da parte

dell'interessato. non IÌ.reno di I giorni pri:i':a i-1eiia nunione ciei PresiCenre.

In diletto di tale 1'crraalità, i1 Ccnsi-riio è camunque valirla:nente costituito se risuhano presenti

rufii i consielieri.

Articob 16 - Compiti del Cousiglio *irettivs

1. Sono compiti del Consi_elio Direttivo:

a" redigere i1 bilancio consuntivo da soitoporre all'assemblea e curare -s1i 
altari i1i ordinaria

amm i n i strazione. nonchÉ del iberare I r q uote assr-rc iatir,'e annLìe.

b. fìssare lc date delie assemblee or,linarie clei soci ch intiire almeno Lrniì \uritr all'anno e

cLìniLìc;lre 1'ass"mblea siracrciinerie ilimlora irr repLiii necessariu,.: \iii-ùo richiesro clai sr-cì:

s. rL'digert gi; evÈntuali reeoia:renti int;i'n: r,'lrtì,. i ir sinso!e attivirà. cl: sr)rtoirorre
aLt' a:p ;'o i azi one rle i I' asseinbl er.i clc_r i l assoc, a1 i ;

d. cieliberare s:-r1le dorranr1e di ni-rove ailesioni oil;or-lr. eventu::linente rlslegare rìito o piir dri
1:ropri rne mbri a esarlinepg lg fllrmanr-ie rli aclcsit',ne :

e. afiLrllaì'e ì pro,,-';cclimenti cii prcrncsta rii i"erliazirins 1'1^- is.lci rlualorr si cltrvessero renderi
necessrri;

q'w4.'
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* 
^_::l*: 

l'ordinaria amministrazione 
' 

e,alnmrnrstrazione:

g. atfuare le iinalità previste dallo stafuto;

h' deliberare su tutti gli atti e Ie operazioni per ra corretta amministrazione deil,Associazioneche non siano spettanti ult'arr.l,u;;;;;i, ;rr#rl',"i compresa la determinazione de,aqurota associariva annuare . ro *oiuiuJ;:;',il;.ril*.n,o

Articolo 17 _ Lagestione del fondo associativo

l' E fatto divieto di ciistribuire' anche in modo indiretto, utiri e avanzidi gestione nonche fondi,
nserve o capitale né durante Ia vita oell'organ ,r^"'r", 

"u;;;;;.iJ ,.iogri*enro, a meno che
la destinazione o ra distribuzion. no, siano imposte per regge.

Articoio Ig - Il presidente

con, delega asserabieare, la straordinaria

èil
;: #',TI;,i1,:,T:1;IT:.1.T,:: 

o:.1 

l,::" 
-, 

I 1 
* re,,i ;" ; ;;ffi ,,; ;. ::,: ; : f::3,:J,HJi:T:::,*.T:k;:;,i::,,::i'j,:jxi:".:y;;il:T:J",:iJ::T'j;iffi :?:::::.:, _i1 

n*' i 

iae 
e 

. 

c oord,"" i 
I 

^u,-,iiu 
;;, ;J;;:: :quesrioni non eccedenti j.ordinaria arnminlrrr*r,on*.

con crireri di iniziatir,a per hrne le

Articoro r g - conferimento di dereghe ai componenti ir Consigrio Direttivo.

riil'ffi;,l,,l ?iii::::fl:#;je a cont'erire ai suoi componenti re dere-she necessarie ai corre*o

ll,:j:r.H::J.Tilt;H:,,.:Jj[fl::IJ;".,=..dc anche artri scci o facend,r rjcorsù, radiiove

Articolo 20 - ,\nno sociale

j.,,triiJl,,:::l:i:,: r'eser.-'jzio fìnrnziario inizian,-r ir * serternbre e rerminrno

:":::::'.:1.1t.,,0j, 
delega dei consigrio Direriivo. rappresenra 

'associazìone

Articolo fl _ p.rtrimouio

ran scno costi
I. I mezzi 4 qr*

3 I a_eo.r.:



contributi degli aderenti determinati annualmente dal Consiglio Direttivo;

contrtbutr dr privati;

contributi dello, Stato. di enti'e' di istituziorti
specifiche e documentate attività o progetti;

donazioni e Iasciti testamentari;

rimborsi derivanti da conveuzioni;

g. entrate derivanti da attività commerciali e produtrive marginali.

Articolo 22 - Scioglimento

I. L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione

deli'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione ad altra associazione di volontariato

con finalità analoghe.

Articolo 23 - Norma finale

1. Per tutto quanto ivi non previsto, si rinr,'ia alle norme ciel cociice civile previste per !e

associazìoni, alle disposizioni previste cialie legge quaclro in materia iii organtzzaztoni ili
volontariato e della normativa regionale vigente relativa a tale settore, nonché alle disposizioni
normative inerenti i settori specifici di intervento dell'associazione.

a.

b.

c.

e

f.

pubbliche anche fnalizzati al sostegno

d.

I

tL
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