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ART. 1 - DENOMINAZIONE
1) E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di
promozione e utilità sociale denominata "Associazione di Cuori" che si caratterizza come un
centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico.

ART. 2 - SEDE
1) L’Associazione ha sede legale in CASTEL BOLOGNESE (RA) in via Aldo Moro 87/2.
2) L'Associazione può costituire sedi secondarie.

ART. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ SOCIALE
1) L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità
sociale. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari
opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
2) I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in
forma indiretta e differita.
3) L’Associazione si propone in particolare le seguenti finalità:
a) la promozione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale;
b) la promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico e
monumentale;
c) la promozione della cultura e dell'interesse verso le problematiche ambientali e la
valorizzazione di azioni per la preservazione del patrimonio ambientale e la
prevenzione di qualsiasi perturbazione che possa pregiudicare la tutela della salute
pubblica;
d) la promozione e la sensibilizzazione di conoscenze aggiornate ed approfondite sulle
esigenze etologiche degli animali e di comportamenti utili all’interazione tra l’uomo e
gli animali che garantiscano forme di convivenza rispettose delle esigenze sanitarie,
ambientali e del benessere degli animali da affezione, nonché la protezione ed il
rispetto degli animali quali esseri senzienti, la difesa e la valorizzazione della natura e
dell'ambiente in cui vivono;
e) lo sviluppo culturale e civile dei cittadini e la sempre più ampia diffusione della
democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, la pratica ed la difesa delle libertà
civili, individuali e collettive, favorendo l’estensione di attività culturali e ricreative;
f)

la promozione e la valorizzazione artistica;

g) lo sviluppo del turismo sociale e promozione turistica di interesse locale;
h) la promozione e lo sviluppo di attività sportive dilettantistiche.
4) L'Associazione si propone di propagandare la propria attività nei luoghi e nei modi previsti
dalla Costituzione e dalla legislazione vigente ed in particolare si prefigge di:
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 attuare e gestire, direttamente o per conto terzi, iniziative di carattere culturale, turistico,

sociale, ricreativo, economico, sportivo ed ogni altra iniziativa negli Enti locali, Istituti,
Università, ecc., che favoriscano un'utilizzazione del tempo libero produttiva dal punto di
vista culturale e formativo;

 svolgere ed organizzare, in proprio o con la collaborazione di altri organismi (enti culturali,
politici, sociali e istituzionali) attività culturali, del tempo libero, gruppi di studio, seminari,
riunioni, assemblee, cenacoli, incontri e corsi speciali, dibattiti, conferenze, convegni,
mostre, feste ed altre attività nei settori della cultura (teatro, cinema, letteratura, musica,
arti, ecc.) e attinenti alle finalità sociali;

 promuovere, organizzare e gestire, in proprio o con la collaborazione di terzi, eventi artistici,
manifestazioni spettacolo, feste ed incontri, serate in discoteca, mostre, concerti e
produzioni musicali, teatrali, video-cinematografiche e cinematografiche in genere, attività di
formazione, laboratori sperimentali di pittura, scultura, musica, cinema, discografia, grafica e
grafica pubblicitaria, attività discografiche, editoriali, culturali, fotografiche e di arti visive in
generale, attività turistiche ed agrituristiche;

 produrre, distribuire, diffondere le idee e le aspirazioni dell'Associazione, materiale tecnico,

politico, culturale, didattico, attraverso stampati, radio, televisioni e qualsiasi altro mezzo di
divulgazione, ivi comprese pubblicazioni e materiale per conto terzi;

 promuovere l'acquisizione, la gestione, la produzione di pubblicità, la produzione e la
vendita di stampati, anche periodici, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente alle
finalità sociali;

 organizzare corsi di formazione

tesi ad educare la collettività in proprio o con la
collaborazione di Enti locali, culturali ed altri organismi;

 organizzare qualsiasi attività turistica con ogni mezzo, come - a titolo esemplificativo viaggi, gite, escursioni, eventi gastronomici, campeggi, campi scuola, al fine di valorizzare il
territorio e di favorire l'incontro e lo scambio culturale dei soci, la conoscenza di luoghi di
interesse storico, culturale, architettonico, ecologico e naturalistico;

 promuovere, organizzare e gestire, in proprio o con la collaborazione di terzi, iniziative ed

eventi che possano contribuire a favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di
tutelare la salute pubblica e l'ambiente, condannare i maltrattamenti degli animali,
salvaguardare i diritti e migliorare le condizioni di vita degli animali da affezione e ad
accrescere nella società una coscienza sensibile alle tematiche dell'animalismo, mirando ad
un equilibrato rapporto tra l'uomo, la natura, l'ambiente e gli altri esseri viventi;

 avanzare proposte agli enti pubblici, in merito alle finalità proprie dell’Associazione,
partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale;

 svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile
alla realizzazione delle finalità dell’Associazione.

5) Per il conseguimento delle proprie finalità l'Associazione può:

 istituire in Italia o all'estero sedi secondarie, succursali, uffici, sia permanenti che
temporanei, per la migliore organizzazione delle attività sul territorio e per la raccolta delle
domande di adesione alle singole iniziative;

 deliberare l’adesione ad organizzazioni o federazioni che abbiano analoghe finalità;
 aderire, in Italia o all'estero, a qualsiasi attività direttamente, tramite delibera del Consiglio
Direttivo, sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
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 compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare (ivi compresi

mutui ipotecari passivi e affidamenti presso Istituti Bancari), che il Consiglio Direttivo riterrà
opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, senza limitazione alcuna;

 creare parallelamente Club privati, birrerie, pub, circoli musicali ed artistici in genere col fine
di intrattenimento anche gastronomico e di ritrovo senza alcuno scopo di lucro se non quello
di rientrare nelle spese di gestione.

ART. 4 - SOCI
1) Il numero dei soci è illimitato. Alla Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e
stranieri di ambo i sessi, anche se minori, che condividano le finalità dell'Associazione e si
impegnino a dedicare una parte del loro tempo, in ragione delle disponibilità personali, per
il loro raggiungimento. Alla Associazione possono altresì aderire le Associazioni e gli Enti che
ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
2) Fino al compimento della maggiore età il socio minore è rappresentato in tutti gli atti sociali
da un genitore o da chi esercita la patria potestà. La loro partecipazione alle attività
associative dovrà essere di volta in volta autorizzata da un genitore o comunque da chi
esercita la patria potestà.
3) I soci vengono individuati nelle 5 (cinque) categorie sotto indicate:

 ordinario (coloro che versano la quota di iscrizione al momento dell’ammissione e la quota
associativa annuale);

 sostenitore (coloro che versano la quota di iscrizione al momento dell’ammissione e la

quota associativa annuale ed erogano annualmente ulteriori contribuzioni volontarie
straordinarie, pari o superiore alla quota associativa annuale);

 benemerito (coloro che versano la quota di iscrizione al momento dell’ammissione e la
quota associativa annuale e presentano almeno cinque nuovi soci – il socio benemerito
rimarrà individuato in tale posizione contestualmente alla permanenza attiva di almeno
cinque soci presentati che sarà verificata annualmente);

 fondatore (coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione, la loro qualità di
soci ha carattere definitivo e versano la quota associativa annuale);

 ad Honorem (persone nominate tali dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per

particolari meriti acquisiti nel campo delle finalità dell'Associazione, la loro qualità di soci ha
carattere definitivo).

4) Non è ammessa la figura del socio temporaneo. Tutte le quote sociali ordinarie e
straordinarie e i contributi associativi versati dall’associato non sono trasmissibili e non sono
rivalutabili.
5) In base alle disposizioni di legge 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati
personali - tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le
sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
6) I soci con la domanda di ammissione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede
dell’Associazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da
ciascun associato in qualsiasi momento.
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ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
1) Tutti i soci dal compimento del diciottesimo anno di età costituiscono le Assemblee ordinarie
e straordinarie della Associazione, hanno uguale diritto di voto per l'approvazione e le
modifiche dello Statuto, per la nomina degli organi direttivi e l’approvazione del bilancio
dell'Associazione e sono eleggibili alle cariche sociali.
2) Per esercitare il proprio diritto all’elettorato attivo e passivo e di partecipazione alla vita
associativa, il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni
altro contributo eventualmente dovuto all’Associazione.
3) I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di essere rimborsati
per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
4) I soci hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa,
di usufruire delle strutture e dei servizi che l'Associazione realizzerà.
5) I soci hanno diritto ad usufruire delle particolari agevolazioni, diversificate in relazione alla
posizione di categoria degli stessi e determinate dal Consiglio Direttivo, rispetto ad eventi
organizzati dall’Associazione o acquisti di beni e/o servizi presso terzi convenzionati con la
stessa.
6) I soci sono tenuti:

 al pagamento della quota di iscrizione al momento dell’ammissione e della quota associativa

annuale, se dovute in riferimento a quanto previsto dal presente statuto, entro il termine
fissato dal Consiglio Direttivo;

 alla osservanza dello Statuto, e di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese
dagli organi sociali.

7) Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali
sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'Associazione
può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 6 - AMMISSIONE, RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO
1) L'ammissione di ogni nuovo socio avviene su presentazione dei soci già aderenti e facendo
domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

 indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
 dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito dal presente Statuto, di eventuali
regolamenti interni ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

2) La domanda di ammissione a socio viene ratificata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
3) A seguito dell’ammissione e contestualmente al versamento della quota di iscrizione e della
quota associativa annuale se dovute in riferimento a quanto previsto dal presente statuto, si
acquisisce la qualifica di socio a tutti gli effetti e viene rilasciata la tessera che ha valore per
tutto l’anno associativo che coincide con l’anno solare.
4) La qualifica di socio a tutti gli effetti è riconosciuta annualmente, a seguito del solo
versamento entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo della quota associativa
eventualmente dovuta, con il rilascio della tessera che ha valore per tutto l’anno associativo
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senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione e relativo versamento della quota
di iscrizione.
5) All’inizio di ogni anno il Consiglio Direttivo verifica per ogni singolo socio la qualifica di socio
a tutti gli effetti e ne determina la categoria di appartenenza in base a quanto previsto
all’art 4, comma 3 del presente Statuto.
6) Il socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta
al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel
corso del quale è stato esercitato.
7) Il socio può essere escluso nei seguenti casi:

 quando non ottempera alle disposizioni del presente Statuto o alle altre deliberazioni prese
dagli organi sociali;

 quando, in qualunque modo e a qualsiasi titolo, arrechi nocumento materiale o morale
all'Associazione;

 danneggia l’immagine dell’Associazione con il suo comportamento sociale;
 per mancato pagamento della quota associativa annuale per tre anni consecutivi, ad
esclusione dei soci a carattere definitivo.

8) L'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei
suoi membri con atto motivato. Dell’esclusione deve essere data comunicazione scritta al
domicilio del socio escluso. L’esclusione ha effetto dal momento in cui il socio ne riceve
comunicazione scritta.
9) Chi recede o viene escluso dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non può richiedere la
restituzione delle quote versate e non ha diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7 - ORGANI SOCIALI
1) Sono organi sociali dell’Associazione:

 l’Assemblea dei soci;
 il Consiglio Direttivo;
 il Presidente;
 il Vice Presidente;
 il Collegio dei Revisori dei Conti (solo su richiesta dell’Assemblea degli Associati);
 Il Collegio dei Probiviri (solo su richiesta dell’Assemblea degli Associati).
2) Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito e durano in carica tre anni,
salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto.

ART. 8 - L’ASSEMBLEA
1) L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci che hanno
compiuto il diciottesimo anno di età.
2) L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto da inviare al domicilio di ogni socio con
lettera semplice o posta elettronica o SMS o fax, ovvero tramite affissione nei locali della
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sede associativa, almeno dieci giorni prima della data convenuta. Gli avvisi di convocazione
devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
3) L'Assemblea é convocata dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci:

 almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio nel periodo che va dal 31
dicembre al 30 aprile successivo;

 quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario;
 a seguito di richiesta scritta di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto (nella
richiesta i richiedenti dovranno esprimere le materie da trattare e le eventuali proposte che
essi intendono presentare);

 nei quattro mesi che precedono la scadenza del Consiglio Direttivo, in occasione
dell’Assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio, al fine di provvedere alle nuove
nomine.

4) Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può farsi rappresentare, per delega scritta,
da un altro socio. Ogni socio può rappresentare, con distinte deleghe, un massimo di due
soci.
5) L’assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal vice Presidente. Il Presidente
accerta la validità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea.
6) Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un
componente dell’assemblea appositamente nominato dall’Assemblea. Il verbale, firmato dal
Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione.
7) Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una
copia.
8) L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per
la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 - COMPITI E VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
1) L’assemblea ordinaria:

 elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
 approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio
Direttivo;

 determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
 qualora lo ritenga opportuno, elegge il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei
Probiviri;

 delibera su quant’altro demandatole per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal
Consiglio Direttivo.

2) L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la
maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che deve essere
tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, qualunque sia il numero dei
presenti, in proprio o in delega.
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3) Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e
rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le
persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.

ART. 10 -

COMPITI E VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1) L’assemblea straordinaria:

 approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 (due terzi) dei soci e con
decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

 scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei
soci.

ART. 11 -

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Il Consiglio Direttivo amministra l’Associazione ed è composto da un minimo di 5 (cinque)
ad un massimo di 13 (tredici) membri, eletti dall’Assemblea tra i soci in regola con tutti gli
adempimenti statutari. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni così come fissato
dall’art. 7 del presente Statuto e i suoi componenti sono rieleggibili.
2) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto, inviato con lettera
semplice o posta elettronica o SMS o fax da far pervenire a ciascun consigliere con almeno
cinque giorni di anticipo sulla data della riunione. Nell’avviso devono essere indicati la data,
l’orario, il luogo della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare.
3) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente:

 almeno ogni sei mesi;
 quando il presidente lo ritiene opportuno;
 su richiesta scritta, di almeno tre componenti.
4) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.
5) I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni
espresse all'interno del Consiglio Direttivo.
6) Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dai
presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

ART. 12 -

COMPITI E VALIDITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Il Consiglio Direttivo, senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le
seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

 elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Amministrativo;
 può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il
Presidente;

 redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
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 redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto
economico;

 redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate
dall’Assemblea e favorisce la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione;

 predispone i regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto, redige qualsiasi
direttiva o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione e li
presenta all’Assemblea per l’approvazione;

 decide in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte
degli aspiranti soci e alle esclusioni dei soci in base a quanto previsto all’art. 6 del presente
Statuto;

 stabilisce l'importo della quota di iscrizione per l’ammissione e la quota associativa annuale e
li presenta all’Assemblea per l’approvazione;

 verifica per ogni singolo socio la qualifica di socio a tutti gli effetti e annualmente ne
determina la categoria di appartenenza in relazione ai requisiti previsti all’art. 4 del presente
Statuto;

 delibera l’assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti dell’eventuale
personale dipendente e/o collaboratori retribuiti;

 compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione non espressamente demandati
all’Assemblea.

2) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la
maggioranza dei suoi componenti.
3) Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
4) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause uno o più Consiglieri decadano dall’incarico, il
Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti
che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio Direttivo. Nel caso in cui il
numero dei Consiglieri risulti inferiore al numero minimo dei componenti previsto dall’art. 11
comma 1 del presente Statuto, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo
Consiglio Direttivo.

ART. 13 -

IL PRESIDENTE

1) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, viene eletto in seno ai
componenti del Consiglio Direttivo. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il
suo portavoce ufficiale.
2) Il Presidente ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

 presiede e convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea sia in caso di convocazioni ordinarie
che straordinarie firmandone i relativi verbali;

 ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti,
assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione;

 stipula gli atti e contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;
 sovrintende la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti;
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 dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Segretario Amministrativo.
3) In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice
Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il
Consiglio Direttivo per l ’elezione del nuovo Presidente.

ART. 14 -

IL VICE PRESIDENTE

1) II Vice Presidente é eletto in seno al Consiglio Direttivo.
2) Il Vice-Presidente sostituisce in ogni sua attribuzione il Presidente in caso di sua assenza o
ogniqualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.

ART. 15 -

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

1) II Segretario Amministrativo é eletto in seno al Consiglio Direttivo.
2) II Segretario Amministrativo ha il compito di curare l'andamento economico, finanziario e
l'aspetto amministrativo, fiscale e previdenziale dell'Associazione, che esercita attuando le
direttive del Consiglio Direttivo.

ART. 16 -

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti che può essere eletto dall'Assemblea qualora sia ritenuto
opportuno è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
2) II Collegio dei Revisori dei Conti nomina al proprio interno il Presidente del Collegio, vigila
sulla corretta gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, riferendone
annualmente all'Assemblea.
3) Il Collegio dei Revisori dei Conti decade in concomitanza del Consiglio Direttivo e i suoi
componenti sono rieleggibili.

ART. 17 -

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1) Il Collegio dei Probiviri che può essere eletto dall'Assemblea qualora sia ritenuto opportuno
è composto di tre membri e giudica ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con
esclusione di ogni altra giurisdizione, tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e
l'Associazione e i suoi organi.
2) Il Collegio dei Probiviri decade in concomitanza del Consiglio Direttivo e i suoi componenti
sono rieleggibili.

ART. 18 -

RISORSE ECONOMICHE

1) L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle
attività da:

 contributi e quote associative;
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 donazioni e lasciti;
 contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche
finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini
statutari;

 entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
 erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 ogni altro tipo di entrate ammesse dalla normativa in materia.
2) Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in
qualsivoglia modo l'Associazione.
3) Ogni mezzo che non sia in contrasto con eventuali regolamenti interni e con le leggi dello
Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti
all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

ART. 19 -

IL PATRIMONIO

1) Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

 dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione;
 da lasciti e donazioni diverse;
 dall’eventuale fondo di riserva.
2) Il patrimonio sociale è indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere la
divisione né pretendere la propria quota.

ART. 20 -

UTILI E RESIDUI ATTIVI

1) Gli eventuali residui attivi del bilancio devono essere reinvestiti per le finalità e le attività
sociali.

ART. 21 -

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

1) Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio
di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative
all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per
l’esercizio annuale successivo.
2) Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato
dall’Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato
presso la sede dell’Associazione almeno 20 gg. prima dell’Assemblea e può essere
consultato da ogni associato.
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3) Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla
chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 22 -

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

1) In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più
liquidatori.
2) In caso di scioglimento dell’Associazione, l’eventuale patrimonio residuo dovrà essere
devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità, oppure a fini di utilità sociale,
secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

ART. 23 -

DISPOSIZIONI FINALI

1) Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le
disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
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