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REPERTORIO N. 70597

RACCOLTA N.47033

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventidue, il giorno ventuno
del mese di luglio
21 luglio 2022
In Roma, nel mio studio, alle ore diciotto.
Innanzi a me dottor Antonino Privitera, Notaio in Roma con
studio in via Emilio de' Cavalieri n.7, iscritto nel Collegio
Notarile di Roma,
è presente
- Terracciano Francesca Maddalena nata a Roma il giorno 16
agosto 1953 domiciliata per la carica ove appresso, la quale
interviene al presente atto nella qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione della Associazione:
"Associazione Italiana per lo studio dell'Osteosarcoma" in
breve "A.I.S.OS. ONLUS
n 52474", con sede in Roma via S.
Croce in Gerusalemme n. 97, codice fiscale
08433741009,
giusta i poteri a questa spettanti in virtù del vigente
statuto.
Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi dichiara che sono convenuti in questo luogo, giorno
ed ora, i soci della suddetta società per costituirsi in
assemblea al fine di discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1) trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso
comune;
2) approvazione integrale del nuovo Statuto sociale al fine
di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
3) modifica della denominazione sociale e conseguente
adeguamento del relativo logo;
ed invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le
risultanze dell'assemblea stessa.
Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue:
ai sensi dell'articolo 10 (dieci) dello statuto sociale,
assume la presidenza dell'assemblea, il predetto comparente,
il quale constata e mi comunica:
- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata e
delibera in seconda convocazione;
- che sono presenti di persona e/o per deleghe conservate
agli
atti
dell'associazione,
oltre
ai
componenti
del
Consiglio
Direttivo,
come
sotto
indicati,
i
soci
DI
CRISTOFANO Claudio ZOCCALI Carmine , PATRIZI Cristina, CASTRI
Paolo, SARROCCO Tiziana, PERUZZI Barbara, CONTARDI Fabrizio,
LUCIDI Massimo, AGAZZI Alessandro e BERGAMINELLI Federico;
- che gli attuali componenti del Consiglio Direttivo sono:
- TERRACCIANO Francesca Maddalena
- SPAZIANI TESTA Giorgio
- LICATA Michele
- GELLI Luca

00198 Roma - via Emilio dè Cavalieri, 7
Tel. 06.808.37.70 - 06.80837.73
Fax 06.807.23.17

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE
Roma 3
Registrato
in data 26/7/2022
al n. 18787
Serie 1T

- MELITA Cavallo, tutti in carica fino al 31 dicembre 2024
- che di questi sono presenti:
- TERRACCIANO Francesca Maddalena
- SPAZIANI TESTA Giorgio, nato a Roma il giorno 22 agosto
1966;
- LICATA Michele, nato a Roma il giorno 11 marzo 1964;
- GELLI Luca, nato a Pisa il giorno 26 settembre 1956;
il tutto come da foglio presenze conservato agli atti
sociali;
che
in
conseguenza
l'assemblea
deve
considerarsi
validamente costituita in seconda convocazione ed atta a
deliberare sull'ordine del giorno.
Il Presidente inizia la discussione sul primo punto posto
all'ordine del giorno e fa presente la necessità di
trasferire la sede legale da Via S. Croce in Gerusalemme n.
97 , Roma a Piazza della Balduina N. 59, Roma, per motivi di
organizzazione amministrativa.
In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno
relativo all'adeguamento dello Statuto alla Riforma del Terzo
Settore, il Presidente informa i presenti che è necessario
procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo
Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del
Terzo settore ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017
(d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore").
Il Presidente illustra, quindi, all'assemblea il testo
integrale del nuovo statuto che approva.
Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è
stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le
organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore,
dato che è intenzione dell'associazione di assumere la
tipologia di organizzazione di volontariato (ODV).
Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo
Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad
oggi vigente.
In merito al terzo punto posto all'ordine del giorno il
Presidente fa presente che a seguito delle modifiche proposte
di adeguamento al terzo settore si rende altresì necessario
modificare la denominazione aggiungendo l'acronimo "ODV"
all'attuale denominazione che pertanto risulterà essere
"Associazione Italiana per lo Studio dell'osteoarcoma ODV",
in breve denominabile anche come "A.I.S.OS. ODV"; il
Presidente illustra quindi all'assemblea il logo aggiornato,
che viene così approvato.
L'Assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente,
riconosciuta la fondatezza delle argomentazioni esposte, dopo
breve discussione, all'unanimità dei presenti
delibera
1) di trasferire la sede legale della società nell'ambito
dello stesso comune, in Roma, Piazza della Balduina N. 59,
presso
lo
studio
commercialista
del
Dr
Alessandro

Lombardozzi;
2) di approvare integralmente il nuovo Statuto sociale, che
viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" e ne
forma parte integrante;
3) di assumere, in conseguenza di quanto sopra deliberato, la
denominazione di "Associazione Italiana per lo Studio
dell'osteoarcoma ODV", in breve denominabile anche come
"A.I.S.OS. ODV".
4) di autorizzare il Presidente a comunicare presso il
Registro delle Persone giuridiche private la variazione della
sede legale dell'associazione.
L'Assemblea
delega
il
Presidente
a
provvedere
alla
registrazione del presente statuto ed alla iscrizione al
Registro della promozione sociale della Regione Lazio, con
facoltà di sub delega.
Null'altro essendovi su cui deliberare la presente assemblea
viene sciolta alle ore diciotto e minuti venti.
Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della
società.
Il presente verbale viene sottoscritto alle ore diciotto e
minuti venticinque.
Di quest'atto scritto in parte da me Notaio in parte da
persona di mia fiducia, ho dato lettura alla comparente
unitamente all'allegato che lo dichiara conforme alla sua
volontà, sottoscrivendolo unitamente a me Notaio.
Occupa pagine sei fin qui di due fogli.
Firmato: Francesca Maddalena Terracciano - Antonino Privitera
Notaio
Allegato "A" all'atto rep. 70597/47033
STATUTO
Art. 1 - COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE
E' costituita' l'Associazione di volontariato denominata
"Associazione Italiana per lo Studio dell'Osteosarcoma - ODV"
non lucrativa di utilità sociale in breve denominabile anche
come "A.I.S.OS. ODV"; L’Associazione si configura quale
organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e
segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del
Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento
giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure
indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale.
L’Associazione,
in
virtù
dell’iscrizione
nell’apposito
Registro, adotta la qualifica di ODV e utilizza tale acronimo
inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni
comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
L'associazione A.I.S.OS. ODV si adegua al Codice del Terzo
Settore (Dlgs 117/2017).
La sede legale dell'Associazione viene stabilita in Roma
Piazza della Balduina n. 59 , presso lo studio commercialista
del dr. Alessandro Lombardozzi.

L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice
Civile, dal Codice dei Terzo Settore e dal presente Statuto,
non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere
destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di
cui all'art. 3.
ART. 2
DURATA
La durata dell' A.I.S.OS. ODV è illimitata.
ART. 3
SCOPO E OGGETTO SOCIALE
Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai
principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno
rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della
persona.
L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti
principi: assenza di fine di lucro, democraticità della
struttura,
gratuità
delle
prestazioni
dei
volontari
associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
Ai
sensi
dell'art
5
lett.
c)
del
dlgs
117/2017,
l'associazione ha come finalità lo svolgimento di prestazioni
socio-sanitarie di cui al DPCM 14/02/2001.
L'Associazione, si propone di sostenere lo studio e la
ricerca sull'osteosarcoma e sul sarcoma e di fornire supporto
e orientamento al pazienti colpiti dalla malattia e alle loro
famiglie, contribuendo a definire i percorsi diagnostico
terapeutici in collaborazione con Enti Pubblici e Privati.
L'Associazione inoltre promuove la formazione specifica
sull'osteosarcoma e sulle altre tipologie di sarcoma e sulle
metodologie
di
diagnosi
e
cura,
nonché
di
supporto
psicologico/psicoanalitico, sia tramite istituzione di corsi
gestiti in proprio, che collaborando con scuole e Enti
accreditati e di strutture anche universitarie pubbliche e
private.
L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del
Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di
interesse generale sopra indicate purché secondarie e
strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti
definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività
sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.
Per la realizzazione di tali scopi l'Associazione opera
raccogliendo fondi presso le persone fisiche, le Istituzioni,
le Fondazioni e tutti gli Enti Pubblici e Privati ivi
comprese le Imprese ed anche mediante la pubblicizzazione dei
fini dell'Associazione durante eventi sportivi e scientifici.
L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di
solidarietà sociale, in particolare, l'Associazione orienta
la propria attività al fine di realizzare gli obiettivi sopra
indicati attraverso l'ausilio degli esperti e degli altri
professionisti addetti al settore.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle

sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse.
ART. 4
ENTRATE E PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione è costituito, nel rispetto
dei limiti ex dlgs 117/2017 da:
a)
Quote
di
iscrizione
dell'Associazione,
nella-misura
fissata dal Consiglio Direttivo;
b) Beni mobili ed immobili donati all'Associazione ovvero da
questa acquisiti;
c) Fondi derivanti da eventuali eccedenze di Bilancio;
d) Donazioni, legati e lasciti;
e)
Proventi
derivanti
da
attività
strumentali
al
perseguimento dello scopo sociale;
f) Ogni entrata o contributo erogato da singoli o Istituzioni
Pubbliche e Private, finalizzate al conseguimento degli scopi
dell'Associazione.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote
associative annuali, e da eventuali contributi straordinari.
All'Associazione, nel rispetto dell'art. 8 comma 2 del Codice
del Terzo Settore, e' vietata la distribuzione, anche
indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve
comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli
organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra
ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 5
CATEGORIE DI SOCI
I Soci si dividono in:
a) Soci Onorari
b) Soci Fondatori
c) Soci Sostenitori
d) Soci Ordinari
e) Soci junior
f) Soci Benefattori
Sono Soci Onorari i soggetti che per professionalità ed
esperienza maturate nell'ambito delle attività svolte anche
in campi diversi della Medicina o per particolari meriti nei
confronti
dell'Associazione
vengono
ammessi
come
tali
dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei due terzi
dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
Si considerano Soci Fondatori coloro che hanno partecipato
all'Assemblea
Costituente,
deliberando
la
costituzione
dell'Associazione.
Sono Soci Sostenitori dell'Associazione i soggetti persone
fisiche e giuridiche, private o pubbliche che condividono le
finalità
dell'Associazione.
Sono
Soci
Ordinari
dell'Associazione i soggetti persone fisiche e giuridiche
private
o
pubbliche
che
condividono
le
finalità
dell'Associazione e versano il contributo annuale stabilito

dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci Junior i soggetti con età compresa tra gli anni 18
ed i 30.
Si definiscono "Benefattori" i soggetti che pur versando
all'Associazione una quota annuale su base volontaria, non
intendono espressamente aderire alla categoria di Soci e
pertanto non prendono parte all'Assemblea.
ART. 6
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
I Soci Onorari, i Soci Fondatori, i Soci Sostenitori, i Soci
Ordinari ed i Soci Junior partecipano all'Assemblea con
uguali diritti compreso quello di voto.
La qualifica di Socio può venir meno per esclusione,
deliberata
dal
Consiglio
Direttivo
per
motivi
di
incompatibilità e/o indegnità, o per aver contravvenuto alle
norme e agli obblighi dello Statuto.
ART. 7
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell'Associazione:
1) l'Assemblea dei Soci;
2) Il Consiglio Direttivo;
3) Il Presidente dell'Associazione;
4) Il Vice Presidente;
5) Il Tesoriere;
6) Il Collegio dei Probiviri;
7) Il Comitato Scientifico;
8) L'unità Operativa Centrale
L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in
alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di
massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e
passivo.
ART. 8
ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea è composta da tutti i Soci: Onorari, Fondatori,
Sostenitori, Ordinari e Junior.
Si riunisce in Seduta Ordinaria almeno una volta l'anno ed in
Seduta Straordinaria ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne
ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un decimo
dei Soci.
L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria,
è da ritenersi valida se sono rappresentati di persona o
attraverso deleghe, almeno un decimo dei Soci in prima
convocazione, e dieci Soci in seconda convocazione, delibera
a maggioranza dei presenti.
L'Assemblea dei Soci in Sede Ordinaria:
a) Delibera sugli indirizzi necessari dell'Associazione;
b) Nomina il Consiglio Direttivo;
c) Delibera sull'approvazione del Bilancio Consuntivo e
Preventivo;
d) Delibera su ogni argomento sottopostole dal Consiglio

Direttivo,
che
non
sia
di
competenza
dell'Assemblea
Straordinaria.
L'Assemblea dei Soci in Sede Straordinaria delibera:
a) Delibera sulle modifiche dello Statuto;
b) sullo scioglimento dell'Associazione.
ART. 9
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di
direzione dell'Associazione.
Esso è formato da un minimo di tre fino ad un massimo di
sette Membri, nominati dall'Assemblea dei Soci fra i Soci
medesimi.
I Membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni
e sono rieleggibili.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei
componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il
Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione
nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica
fino allo scadere dell'intero Consiglio.
Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in
cui decada oltre la metà dei membri del consiglio direttivo,
l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio
direttivo.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vice
Presidente e un Tesoriere.
AI Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
1) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2)
Curare
l'organizzazione
di
tutte
le
attività
dell'Associazione;
3) Curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli
eventuali regolamenti;
4) Predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in
volta si renderanno necessari,
facendoli approvare dall'Assemblea dei Soci;
5) Predisporre il Bilancio Consuntivo e Preventivo;
6) Provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che
non siano di competenza
dell'Assemblea dei Soci ivi compresa la determinazione della
quota associativa annuale.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso
di sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi,
dal componente del Consiglio più anziano di età.
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta
il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la maggioranza
dei consiglieri ne facciano richiesta e comunque almeno una
volta l'anno per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e
Preventivo. Assume le proprie deliberazioni con la presenza
della maggioranza dei suoi Membri ed il voto favorevole della
maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il
voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso
scritto o mediante posta elettronica, o tramite SMS (Short
Message Service), da recapitarsi o inviarsi almeno 10 giorni
prima
della data della riunione, contenente Ordine,del
Giorno, luogo, data ed orario della seduta.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei
termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni
cui partecipano tutti i Membri del Consiglio Direttivo.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a
cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha
presieduto la riunione, vengono conservati agli Atti.
L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di due
riunioni annue del Consiglio Direttivo, comporta la sua
immediata decadenza dalla carica, Il Consigliere decaduto non
è immediatamente rieleggibile.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi
Membri il potere di compiere determinati atti o categorie di
atti in nome e per conto dell'Associazione.
Ai membri del consiglio direttivo non può essere attribuito
alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente
sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento
della loro funzione.
ART. 10
IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza
dei voti, egli è il rappresentante legale dell'Associazione,
nonché Presidente dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio
Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue
funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza, al membro
del Consiglio più anziano d'età.
Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano
l'associazione si nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente in particolare:
a) provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea
e del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i
poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti
adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli
dovrà contestualmente convocare.
b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria
amministrazione dell’Associazione e in particolare
aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli
stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e
bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi
ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando
quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi
inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
ART. 11
IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi

In cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando
abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
ART. 12
IL TESORIERE
Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi
Membri.
Egli
dirige
gli
uffici
di
segreteria
dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti,
attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.
Egli è responsabile della consistenza di cassa e deve
rendicontare mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità
ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione
nello svolgimento dell'attività sociale.
ART. 13
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da Membri nominati
dall'Assemblea dei Soci tra i Soci stessi. I membri del
Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a
maggioranza tra i suoi componenti.
Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su
richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli
Soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere tra
gli organi dell'associazione e tra l'associazione ed i soci.
Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito
all'interpretazione dello Statuto e dei regolamenti.
La
carica
di
membro
del
Collegio
dei
Probiviri
è
incompatibile con ogni altra carica sociale.
Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso
dei requisiti di cui all'art. 2397 secondo comma del codice
civile non può essere attribuito alcun compenso salvo il
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate
per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro
funzione.
ART. 14
COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico, i cui Membri sono nominati dal
Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, o di un altro
componente
è
presieduto
da
un
'eminente
personalità
appartenente al mondo accademico, che può essere coadiuvato
da un Vice Presidente da lui scelto tra i Membri del Comitato
Scientifico.
I Membri devono possedere elevata e provata capacità
professionale, attitudine e moralità tali da assicurare il
più ampio e qualificato sostegno all'attività degli organi
nel perseguimento dello scopo sociale dell'Associazione.
Il Comitato Scientifico si riunisce su richiesta del
Consiglio Direttivo.
Il Comitato Scientifico:
a) Contribuisce alla definizione dei contenuti delle attività

di studio, ricerca e formazione;
b) Svolge attività finalizzate al migliore perseguimento
dello scopo sociale dell'Associazione.
ART. 15
UNITA' OPERATIVA CENTRALE
L'Unità Operativa Centrale (U.O.C.) costituisce l'organo di
coordinamento
medico-sanitario
dell'Associazione
ed
è
composto da medici volontari. La U.O.C. è coordinata da un
Membro scelto dal Consiglio Direttivo per le sue capacità
professionali e la sua competenza.
Possono essere costituite Unità Operative Locali che fanno
riferimento alla U.O.C. sulla cui attività il coordinatore
riferisce durante le riunioni del Consiglio Direttivo.
ART. 16
SEZIONI TERRITORIALI
Possono
essere
costituite
Sezioni
Territoriali
dell'Associazione articolate di norma a livello provinciale e
regionale. Il Consiglio Direttivo disciplina, su proposta del
Presidente, con apposito regolamento, le modalità ed il
funzionamento
delle
Sezioni
di
associazione,
le
loro
strutture e i limiti della loro autonomia.
ART. 17
I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI
I libri sociali e i registri contabili essenziali che
l'Associazione deve tenere sono:
1) Il libro dei Soci;
2)
Il
libro
delle
adunanze
e
delle
deliberazioni
dell'Assemblea;
3) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
Consiglio Direttivo;
4) Il libro giornale della contabilità sociale;
5) Il libro dell'inventario;
Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere
numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Tesoriere
in ogni pagina.
ART. 18
BILANCIO
L'esercizio sociale decorre il 31 Dicembre di ogni anno. Alla
fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo predispone
il Bilancio Preventivo del successivo esercizio unitamente al
programma dell'attività per il nuovo anno all'Assemblea dei
Soci, per l'approvazione entro il mese di Marzo. I Bilanci
dell'Associazione devono essere depositati, a disposizione di
tutti i Soci, presso la Sede Legale dell'Associazione nei 15
(quindici)
giorni
che
precedono
la
convocazione
dell'Assemblea dei Soci.
ART. 19
GRATUITA' DEGLI INCARICHI
Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono
normalmente
gratuite
salvo
il
rimborso
delle
spese

debitamente documentate sostenute in nome e per conto
dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico
incarico, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea dei
Soci.
Non è ammesso per i volontari associati stipulare con
l’Associazione alcun tipo di contratto avente
come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo.
L’attività svolta dagli associati non può essere
retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al
volontario possono essere rimborsate soltanto le spese
effettivamente
sostenute
e
documentate
per
l’attività
prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente
stabiliti dal Consiglio Direttivo.
ART. 20
SCIOGLIMENTO
Qualora il raggiungimento dello scopo dell'Associazione
divenisse
inattuabile
e
non
fosse
possibile
la
trasformazione, l'Associazione stessa sarà dichiarata sciolta
ed il patrimonio, esaurite le procedure di liquidazione, sarà
devoluto ad altri Enti del terzo settore, previo parere
positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del dlgs
117/2017 .Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato
dall'Assemblea dei Soci che rappresentino almeno il 75% dei
Soci iscritti ammessi non esclusi, risultanti alla data della
delibera. L'Assemblea dei Soci deve nominare uno o più
liquidatori, preferibilmente tra gli Amministratori ed i
Soci, stabilendone i poteri.
ART. 21
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si
applicano le disposizioni previste dal Codice del Terzo
Settore e in quanto compatibili le norme del Codice Civile.
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