
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI
DEL SOCCORSO DI DONNAS

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE 

1. E’ costituita,  ai  sensi  della  legge n° 266 del  11 agosto 1991, una Associazione
denominata “Associazione Volontari del Soccorso di Donnas ONLUS”.

ARTICOLO 2 SEDE 

1. L’Associazione  ha  la  sua  sede  legale  in  Donnas  Via  Roma,  105  e  l’eventuale
trasferimento  nell’ambito  della  comunità  montana  Mont  Rose  non  comporta
modifica al presente statuto.

ARTICOLO 3 NATURA

1. L’Associazione  è  un  organismo  aconfessionale,  apolitica  a  partecipazione
volontaria senza fini di lucro.

2. Si ispira ai principi di democrazia e solidarietà e si fonda, in modo determinante
e prevalente,  sull'attività  di  volontariato  dei  suoi  aderenti  prestata in  modo
personale, spontaneo e gratuito.

ARTICOLO 4 DURATA

1. L’Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II
SCOPI ED ATTIVITA’

ARTICOLO 5 SCOPI 

1. L’Associazione fonda il proprio impegno su principi ed obiettivi di rinnovamento
civile, sociale e culturale, nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della
solidarietà.

2. I fini dell’Associazione sono:



a) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i
valori della solidarietà;

b) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
c) contribuire all’affermazione dei principi della mutualità e della solidarietà

nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
d) di favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva

dei soci;
e) collaborare,  anche  attraverso  l’esperienza  gestionale,  alla  crescita

culturale dei singoli e della collettività;
f) favorire e collaborare a forme partecipative di intervento nel campo socio-

sanitario,  dell’ambiente,  dell’handicap  e ad altre  iniziative  dirette alla
messa in atto di sperimentazioni innovatrici.

ARTICOLO 6 ATTIVITA’

1. L’attività dell’Associazione consiste in:

a) L’acquisizione e la divulgazione delle nozioni di primo soccorso ;
b) L’aiuto alla popolazione in opere di soccorso e trasporto infermi;
c) L’appoggio  alla  struttura  organica  dell’Unità  Sanitaria  Locale  ed  in

particolare all’Unità Operativa “118 Valle d’Aosta Soccorso”;
d) L’assistenza sanitaria alle manifestazioni di carattere sportivo, culturale e

ricreativo;
e) L’assistenza sanitaria di supporto alle operazioni di soccorso per interventi

della protezione civile in caso di gravi calamità naturali;
f) Servizi di carattere sociale e/o sanitario.
g) Trasporti come taxi sanitario.

2. L’Associazione  non  potrà  svolgere  attività  diverse  da  quelle  sopraelencate  ad
eccezione  di  quelle  direttamente connesse  o  accessorie  per  natura  a  quelle
statutarie in quanto integrative delle stesse.

ARTICOLO 7 AREA DI COMPETENZA

L’Associazione  svolge  la  sua  attività  in  ambito  locale,  nazionale  ed
internazionale.



TITOLO III
I SOCI

ARTICOLO 8 SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato.
2. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche  maggiorenni, le persone

giuridiche  pubbliche  e  private  e  gli  enti  che  condividono  gli  scopi
dell’Associazione.

3. L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:
a) Effettivi:  sono  persone  fisiche  che  prestano  servizio  come  volontari  di

pronto soccorso e/o pubblica assistenza.
b) Ordinari: sono persone fisiche che prestano servizio come volontari nelle

altre attività dell’Associazione.
c) Onorari: sono coloro i quali hanno acquisito particolari benemerenze nei

confronti dell’Associazione;
d) Sostenitori:  sono  coloro  che  contribuiscono  finanziariamente  con

particolare rilevanza all’attività dell’Associazione.

ARTICOLO 9 AMMISSIONE DEI SOCI

1. L’ammissione  a  socio  effettivo  avviene  su  domanda  dell’interessato  che
dichiara di conoscere ed accettare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni del
Consiglio Direttivo. Sono soci effettivi coloro che hanno compiuto i 18 anni e non
superato i 65 anni. 

2. L’ammissione  a  socio  è  deliberata  dal  Consiglio  Direttivo.  Il  nuovo  socio
rimane in prova per un periodo stabilito dal Consiglio Direttivo. Trascorso tale
periodo  il  Consiglio  Direttivo  delibera  sull'  idoneità  del  nuovo  Associato
all’accesso  ai  corsi  di  formazione.  L’iscrizione  a  socio  effettivo  avviene  al
superamento dell’esame finale dei corsi di formazione.

3. Il  neo-volontario  effettivo  può  partecipare  all’Assemblea  Generali  dei  soci
senza diritto di voto.

4. I soci onorari e sostenitori sono nominati dal Consiglio Direttivo.
5. I soci ordinari sono i soci che per età o altre motivazioni riconosciute valide

dal Consiglio Direttivo non prestano servizio come effettivi.
6. L’adesione  all’Associazione  è  a  tempo  indeterminato  e  non  può  essere

disposta a tempo determinato.

ARTICOLO 10 DIRITTI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto di:
a) essere informati sulla struttura, sullo spirito e sugli indirizzi del presente

Statuto;



b) partecipare  alla  vita  associativa,  frequentare  i  locali  dell’Associazione,
utilizzare i mezzi e le attrezzature nei modi previsti dallo Statuto e dai
regolamenti da esso derivati;

c) partecipare ai corsi di aggiornamento e specializzazione interni e non.
d) partecipare alle assemblee
e) eleggere le cariche sociali;
f) essere eletti alle cariche sociali;
g) richiedere  la  convocazione  dell’Assemblea  nei  termini  previsti  dallo

Statuto;
h) formulare  proposte  agli  organi  dirigenti  nell’ambito  dei  programmi

dell’Associazione  ed  in  riferimento  agli  obiettivi  previsti  nel  presente
Statuto;

i) essere rimborsati delle spese sostenute e documentate;
j) essere assicurati per responsabilità civile, infortunio e morte.

ARTICOLO 11 DOVERI DEI SOCI

1.  I soci devono:
a) Rispettare lo Statuto, i regolamenti e le risoluzioni prese dai suoi organi

rappresentativi;
b) Osservare le disposizioni impartite dell’Unità Operativa “118 Valle d’Aosta

Soccorso” e dall’Unità Sanitaria Locale;
c) Rispettare il segreto professionale e l’obbligo di riservatezza;
d) Evitare  di  compiere  atti  che  danneggino  gli  interessi  e  l’immagine

dell’Associazione e mantenere un comportamento rispettoso verso gli altri
soci dell’Associazione, gli effettivi e le strutture;

e) Essere muniti di tessera associativa indicante la categoria di appartenenza;
f) Essere muniti durante l’espletamento del servizio, dell’equipaggiamento di

protezione individuale e tessera di riconoscimento personale;
g) Frequentare i corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento

organizzati  dalla  Regione  Autonoma  Valle  d’Aosta  e  dall’Associazione
stessa;

h) Utilizzare i mezzi solo per gli scopi istituzionali. 

ARTICOLO 12 DIVIETI AI SOCI

1. Ai soci è fatto divieto di:
a) Tutto quanto previsto nei regolamenti;
b) far accedere estranei nei locali dell'Associazione se non accompagnati dai

soci;
c) far accedere estranei a bordo dei mezzi se non per ragioni di servizio o

inerenti l’attività associativa.
d) indossare i dispositivi di protezione individuali  al di fuori dei servizi per

altri fini;



e) abbandonare  il  proprio  servizio  per  svolgere  attività  personale  di  altro
fine.

ARTICOLO 13 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di socio può venir meno per uno dei seguenti motivi:
a) per morte, nel caso di persone fisiche;
b) per  recesso  con  decorrenza  dalla  data  di  comunicazione  al  Consiglio

Direttivo;
c) esclusione.  L’esclusione  è  deliberata  dal  Consiglio  Direttivo,  previa

richiesta di chiarimenti da fornire entro 30 giorni, nei seguenti casi:
C1) per  mancata  attività  associativa   senza   giustificato  motivo  per  un
      periodo uguale o superiore ad un anno.
C2) per  aver  contravvenuto  alle  norme  ed  obblighi del presente Statuto
      e/o dei regolamenti o per altri motivi che comportino indegnità;
C3) per cancellazione da parte di organismi correlati con l’Associazione
     (Assessorato alla Sanità).

2. In  caso  di  cessazione  dall'appartenenza  alla  Associazione,  il  socio  è  tenuto  a
restituire quanto ricevuto in uso.

ARTICOLO 14 SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

1. I soci prestano la loro attività in modo spontaneo e gratuito.
2. L’attività del volontario non può essere retribuita in nessun modo, nemmeno dal

beneficiario, ai sensi della legge n° 266 del 11/08/91.
3. Ai soci, durante l’espletamento del servizio, possono essere rimborsate soltanto le

spese  effettivamente  sostenute  e  documentate  per  l’attività  prestata  entro  i
limiti  ed  i  criteri  preventivamente  stabiliti  dal  Collegio  Direttivo  e  dalla/e
Convenzione/i in vigore con l'Unità Sanitaria Locale e/o altri enti.

4. La  qualifica  di  volontario  è  incompatibile  con  qualsiasi  forma  di  lavoro
subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con
la presente Associazione (Art.2 comma 3 L.266 del 11/08/91).

5. L’Associazione  può  assumere  lavoratori  dipendenti  o  avvalersi  di  lavoratori
autonomi esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento.

ARTICOLO 15 ASSICURAZIONI

1. L’Associazione garantisce i soci effettivi impegnati nello svolgimento del servizio
con adeguata assicurazione.

ARTICOLO 16 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell’Associazione sono:
a) L’Assemblea Generale dei Soci
b) Il Consiglio Direttivo



c) Il Presidente
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti
e) Il Collegio dei Probiviri, se nominato

TITOLO IV
L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 

ARTICOLO 17 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

1. L’Associazione ha nell’Assemblea Generale dei Soci il suo organo sovrano.
2. L’Assemblea Generale dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.
3. I soci, regolarmente iscritti, hanno diritto di partecipare e votare nell’Assemblea

Generale sia ordinaria che straordinaria. 

ARTICOLO 18 CONVOCAZIONE

1. L’Assemblea  Generale  è  convocata  autonomamente  tanto  in  sede  ordinaria
quanto  in  sede  straordinaria  dal  Presidente  o  su  richiesta  di  tre  membri  del
Consiglio Direttivo o di soci  che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei soci
effettivi con preavviso di almeno 7 giorni, mediante convocazione scritta ai soci e
mediante l’affissione dell’avviso nella sede sociale contenente:  la data, il luogo
e  l’ora  della  prima  convocazione  e  dell'eventuale  seconda  convocazione  e
l’ordine  del  giorno;  la  seconda  convocazione  dovrà  essere  effettuata  almeno
un’ora dopo la prima.

2. L’Assemblea Generale dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno
entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente
e per l’approvazione del bilancio preventivo per l’anno in corso.

ARTICOLO 19 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

1. L’Assemblea Generale dei soci, in sede ordinaria e straordinaria, è regolarmente
costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato per delega
almeno la metà più uno degli iscritti.

2. L’Assemblea Generale dei soci, in sede ordinaria ed in seconda convocazione, è
valida qualunque sia il numero dei soci presenti;

3. L’Assemblea Generale dei soci, in sede straordinaria ed in seconda convocazione,
è valida con la presenza di almeno 1/3 dei soci;

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti dei soci intervenuti;
5. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e le devoluzioni del patrimonio

residuo  occorre  la  presenza  ed  il  voto  favorevole  di  almeno  tre  quarti  degli
associati ed in questa circostanza non sono ammesse deleghe di nessun tipo;

6. L’intervento per delega è ammesso solo per iscritto esclusivamente ad un altro
socio della stessa categoria;



7. E’ vietato il cumulo di deleghe in numero superiore a tre;
8. La delega non può essere conferita ad uno dei membri del Consiglio Direttivo o

dei Revisori;
9. L’Assemblea  Generale  è  presieduta  dal  presidente  dell’Associazione  o,  in  sua

assenza, dal vicepresidente e, in assenza di entrambi, da un altro componente
del Consiglio Direttivo eletto dai presenti;

10. I verbali delle riunioni dell’Assemblea Generale sono firmati dal segretario e dal
presidente;

11. Le deliberazioni, prese in conformità allo statuto, devono essere esposte presso
la sede ed obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenutisi dal voto.

ARTICOLO 20 FORMA DI VOTAZIONE

1. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
2. L’Assemblea Generale vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del

presidente o della maggioranza dell’Assemblea la votazione può essere effettuata
a scrutinio segreto.

ARTICOLO 21 COMPITI

1. All’Assemblea Generale dei Soci, in sede ordinaria, spettano i seguenti compiti:
a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei

Revisori dei Conti e dell’eventuale Collegio dei Probiviri;
b) determinare gli indirizzi generali dell’Associazione e le attività collegate;
c) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
d) deliberare sui regolamenti interni;
e) deliberare  l’adesione  e  la  partecipazione  dell’Associazione  ad  enti  ed

istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione
e designare i propri rappresentanti in seno a tali organismi su proposta del
Consiglio Direttivo;

f) discutere  e  deliberare  ogni  altro  argomento  sottoposto  alla  sua
approvazione dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Revisori dei Conti,
dal Collegio dei Probiviri o da richiesta scritta di almeno un terzo dei soci
iscritti.

2. All’Assemblea  Generale  dei  Soci,  in  sede  straordinaria,  spettano  i  seguenti
compiti:

a) discutere e deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione;
b) discutere e deliberare le proposte di modifica dello Statuto su proposta

del Consiglio Direttivo o da metà dei soci iscritti più uno;
c) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario

sottoposto alla sua approvazione.



TITOLO V
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 22 COMPOSIZIONE

1. Il  Consiglio  Direttivo  è  composto  da  tre  a  nove  membri  eletti  tra  i  soci
dell’Assemblea che ne determina il numero;

2. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili;
3. In  caso  di  dimissioni  o  decesso  di  un  consigliere,  questo  viene  sostituito

dall’eletto che lo segue immediatamente nella graduatoria delle votazioni;
4. Qualora il numero dei consiglieri scendesse sotto i due terzi del predetto numero

il Consiglio Direttivo si intenderà totalmente decaduto; dovrà limitare la propria
attività a delibere di  ordinaria amministrazione ed entro 4 mesi  dovrà essere
eletto il nuovo Consiglio Direttivo;

5. I membri del Consiglio Direttivo non ricevono alcuna remunerazione in ragione
della loro carica;

6. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri:
a) il presidente dell’Associazione;
b) il vicepresidente.

7. Al presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo compete il rimborso delle
spese documentate,  sostenute per aver curato i  rapporti  dell’amministrazione
con i vari Organi.

ARTICOLO 23 CONVOCAZIONE

1. Il  Consiglio  Direttivo  è  convocato  dal  presidente  o  da  almeno  un  terzo  dei
componenti del Consiglio stesso.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno una volta al mese.
3. La convocazione deve essere inviata per iscritto almeno 5 giorni prima della data

della seduta e deve contenere l’ordine del giorno.
4. Il  caso  di  particolare  urgenza  il  Consiglio  Direttivo  può essere  convocato  con

preavviso di 48 ore.

ARTICOLO 24 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

1. Le riunioni del  Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza
della maggioranza semplice dei suoi componenti e delibera con la maggioranza
dei presenti.

2. Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in sua assenza dal vicepresidente.
3. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e

straordinaria dell' Associazione senza limitazione.
4. Il  Consiglio  Direttivo  può  assumere  le  deliberazioni  inerenti  l’attività

dell’Associazione che altrimenti spetterebbero all'  Assemblea quando l' urgenza
sia  tale  da  non  permetterne  la  convocazione  e  sia  dovuta  a  causa  nuova  e



posteriore all' ultima adunanza. Dette deliberazioni dovranno essere sottoposte
alla  ratifica dell’ Assemblea durante la prima riunione.

5. Le proposte di modifica dello Statuto da presentare all'Assemblea Straordinaria
devono essere approvate da almeno due/terzi dei consiglieri.

6. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono redatti dal segretario o, in sua
assenza  e  solo  per  quella  riunione,  da  persona  scelta  dal  presidente  fra  i
consiglieri presenti.

7. Il Consiglio Direttivo deve dare pubblicità alle deliberazioni votate. 

ARTICOLO 25 FORMA DI VOTAZIONE

1. Il voto è espresso in forma palese o per scrutinio segreto su richiesta di almeno un
terzo dei presenti.

2. In tutte le operazioni di voto del Consiglio Direttivo e/o dell’Assemblea il voto del
Presidente in caso di parità vale doppio.

ARTICOLO 26 COMPITI

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a. deliberare  sulle  questioni  riguardanti  l’attività  dell’associazione  per

l’attuazione  delle  sue  finalità  e  secondo  le  direttive  dell’Assemblea
Generale dei Soci, assumendo tutte le iniziative del caso;

b. predisporre i  bilanci  preventivi e consuntivi  da sottoporre all’Assemblea
Generale dei Soci;

c. deliberare su ogni atto patrimoniale e finanziario;
d. deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame;
e. predisporre i regolamenti interni da sottoporre all’Assemblea Generale dei

Soci per l’approvazione;
f. convocare almeno una volta l’anno, entro il trenta aprile l’Assemblea dei

Soci;
g. deliberare l’ammissione dei soci;
h. procedere all’inizio di ogni anno alla revisione degli elenchi dei soci per

accertare  la  permanenza  dei  requisiti  di  ammissione  di  ciascun  socio,
prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

i. proporre all’Assemblea Generale dei Soci  l’adesione e la partecipazione
dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche o private che interessino
l’attività dell’Associazione e proporre all’Assemblea Generale dei Soci la
rosa di nomi fra i  quali  designare i  propri rappresentanti in seno a tali
organismi;

j. nominare i soci onorari e i soci sostenitori;

2. Il Consiglio Direttivo può affidare particolari compiti o incarichi a persone anche
non  facenti  parti  del  Consiglio  stesso  e  può  avvalersi  della  collaborazione  di
commissioni consultive o di studio.



ARTICOLO 27 PERDITA DELLA QUALIFICA DI CONSIGLIERE

1. La qualifica di consigliere si perde per gli stessi motivi elencati nell’articolo 13.

TITOLO VI
IL PRESIDENTE

ARTICOLO 28 ELEZIONE DEL PRESIDENTE

1. Il presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.

ARTICOLO 29 COMPITI

Il presidente:

1. Dirige l’Associazione e la rappresenta a tutti gli  effetti di fronte a terzi ed in
giudizio, ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento
degli affari sociali.

2. Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale Consiglio Direttivo,
tiene e cura i rapporti con l'Amministrazione Regionale, Associazioni ed Enti con i
quali l'Associazione tiene rapporti.

3. Firma gli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei
terzi.

4. Rappresenta legalmente l'Associazione;
5. Presiede alle adunanze del Consiglio Direttivo, nonché all' Assemblea dei soci.

In assenza o impedimento del presidente le sue funzioni sono svolte dal vicepresidente.

TITOLO VII
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 30 REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea
Generale dei soci di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori.

2. I Revisori durano in carica tre anni e svolgono la loro attività gratuitamente e sono
rieleggibili.

3. I  membri  del  Collegio  possono  essere  scelti  anche  fra  le  persone  estranee
all’Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.



4. I membri del Collegio devono assistere a tutte le sedute del Consiglio Direttivo ma
non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 31 COMPITI 

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve:
a) controllare l’amministrazione dell’Associazione;
b) accertare la regolare tenuta della contabilità;
c) accertare  la  corrispondenza del  bilancio alle  risultanze dei  libri  e  delle

scritture contabili;
d) redigere una relazione al bilancio annuale;
e) accertare  la  consistenza  di  cassa  e  l'esistenza  di  valori  e  di  titoli  di

proprietà sociale;
f) accertare quanto altro previsto dalle leggi in materia fiscale e finanziaria.

2. Il Collegio deve redigere in ogni verifica un verbale.
3. Il  Collegio  deve  formulare  un  parere  sulla  bozza  di  bilancio  consuntivo  e

preventivo preparato dal Consiglio Direttivo.
4. Il Collegio può procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti

d'ispezione e controllo.

ARTICOLO 32 PERDITA DELLA QUALIFICA DI REVISORE DEI CONTI

1. La qualifica di revisore dei conti si perde per gli stessi motivi elencati nell’articolo
13.

2. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea Generale.

TITOLO VIII
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 33 

1. L’Associazione  desidera,  che  ogni  socio  si  attenga  ai  più  elevati  standard  di
comportamento in qualsiasi situazione o rapporto tra i soci stessi, con le persone
assistite e con gli esterni.

2. La scelta del comportamento corretto incomincia dall’onestà e dall’integrità di
ciascun socio e dal rispetto dello Statuto e dei regolamenti interni.

ARTICOLO 34 NOMINA E COMPITI DEI PROBIVIRI

1. Il  Collegio dei  Probiviri,  se nominato, è composto da tre membri  effettivi  per
dirimere ogni controversia tra gli associati relativa al rapporto associativo, o tra
essi e l’Associazione.

2. Il Collegio dei Probiviri giudica ex bono et aequo, senza rito di forma, salvo i casi
riservati inderogabilmente all’autorità giudiziaria.



TITOLO IX
FINANZE E PATRIMONIO

ARTICOLO 35 RISORSE ECONOMICHE

1. L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo
svolgimento della propria attività:

a) dalle eventuali quote associative;
b) dalle quote versate dai sostenitori;
c) da contributi volontari degli associati;
d) da contributi dello Stato, di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti

di Credito e da enti in genere;
e) da contributi privati;
f) da rimborsi derivanti da convenzioni;
g) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
h) proventi delle eventuali attività commerciali e produttive, esercitate in via

accessoria e del tutto straordinaria e marginale ai sensi della legge n° 266
del 11/08/91;

i) interessi attivi.
2. Tutti i beni ricevuti e le loro rendite servono esclusivamente al conseguimento

delle finalità descritte in questo statuto.

ARTICOLO 36 PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) beni mobili ed immobili di proprietà;
b) eccedenze annuali di bilancio.

ARTICOLO 37 AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO

1. L'amministrazione dell’Associazione è di competenza del Consiglio Direttivo.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e di

previsione e la relazione sull'attività svolta e lo sottopone all'Assemblea Generale
dei soci.

ARTICOLO 38 DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE

1. Il socio, che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni
diritto al patrimonio sociale.

2. L’Associazione non può durante la vita distribuire anche in modo indiretto utili,
avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali a meno che la destinazione sia imposta
per legge o a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno
parte della medesima ed unitaria struttura.



3. L'Associazione ha l’obbligo di impiegare gli  utili o gli  avanzi di gestione per la
realizzazione  delle  attività  istituzionali  e  di  quelle  ad  esse  direttamente
connesse.

ARTICOLO 39 ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L’esercizio finanziario dell’Associazione coincide con l’anno solare.

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 40 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

1. L’Associazione può essere sciolta per deliberazione dell’Assemblea Generale con
voto favorevole di almeno tre quarti dei soci iscritti. 

2. La delibera  di  scioglimento deve prevedere la  nomina di  un liquidatore ed il
patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altre ONLUS o a fini  di  pubblica
utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 della legge 662/96
salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.

ARTICOLO 41 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal  presente Statuto, integrato dai  regolamenti
interni, si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazioni,
alla Legge 11 agosto 1991 n. 256 Legge sul volontariato e alla Legge Regionale e
alla D.G. n°1747 del 06/06/05 ed ad ogni altra disposizione vigente nonché alle
leggi regionali e nazionali e successive modifiche.
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