
ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZI
socIALE COMUNI (TA',)

ART.1
- E' costituita, ai sensi della legge 383/00, fra i suddetti comparenti l'Associazione di
promozione sociale denominata COMUNI (TA')

a) Massimiliano Salfi, nato a Taranto il23-09-1988, residente in Taranto alla via
Occhiate n.6, 7 4122 (Ta), codice fiscale SLFMSMBBP23L049S;

b) Lucia Pastore, nata a Taranto il 13 - 09 - 1986, residente in Taranto alla via Dei
Fabbri n.B,74t2t (Ta), codice fiscale PSTLCUB6P53L049S;

c) Mariangela Cavallo, nata a Grottaglie il 12-0b -lgBT,residente in Grottaglie alla Via
Sicilia n. 97, 64023 [Ta], codice fiscale CVIMNG87C52E2OSB.

ART.z N 
N

L'associazione ha sede in Taranto[TA), alla Via Virgilio , n.97.

ART.3
L'Associazione persegue finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca e agisce
secondo i principi contenuti dettagliatamente nell'allegato statuto sociale.
ART.4
- L'associazione ha durata illimitata nel tempo.
ART.5
- L'associazione avrà come principi fondamentali la Costituzione ltaliana,la legislazione
vigente e lo Statuto socìale che ribadisce: l'assenza di fini di lucro,l'esclusivo
perseguimento di finalità di soìidariètà sociale, l'elettività e la gratuità delle cariche sociali,
la sovranità dell'assemblea dei soc,iilil divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali
ad eccezione di quelle economichè'níàrginali, la libera e volontaria adesione
all'associazione, il funzionamento basato sulla volontà democratica espressa dai soci.
ART.6- I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio direttivo
sia composto da n. 3 soci membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente
attribuiscono le cariche:
Presidente Mariangela Cavallo,
Vicepresidente Massimiliano Salfi
Segretario Lucia Pastore
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i i neonominati presenti alla riunione dichiarano che non esistono èlementi
patibilità e di accettare le rispettive cariche.

- Gli eletti costituiscono così, sempre in applicazione dello statuto dell'associazione, il
Consigìio direttivo.
ART.9
- La assemblea delibera di conferire al presidente il potere di apportaré tutte le eventuali
modifiche al presente statuto richieste in sede di registrazione.

ART.10
- Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico
dell'asso ciazione qui costituita.

ART.I1
L'esercizio sociale si chiuderà il 3L dicembre.

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun,ajergnte sopra indicato, nell'ordine:
í*t ,'

1. Mariangela cavallo \hstusssta- qli.a-Ws r
u:: , l -''l

di

iA+ArvT,a

2. Massimiliano Salfi ['{t^"^^^t úto;

3. Lucia Pastore lr"*- \J--î^
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STATUTO
?013

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIA
cotvIUNI (TA',)

Premessa
L'Associazione COMUNIITA') nasce dal progetto ABI li TARE risultato vincitore del bando
Principi Attivi 201,2. Tale progetto basa le sue motivazioni sulla volontà di modificare la
concezione dell'individuo con disabilità, da un'ottica assistenzialistica ad una di
empowerment, concependo tale persona non più "solo fruitore di servizi ma anche
partecipante attivo della comunità, limitando l'aggravio sulla spesa pubblica.

hnt
Costituzíone .

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica ltaliana ed ai sensi degli artt. 36
e seguenti del Codice Civile, l'Associazione di promozione sociale (APS) denominata
Associazione di Promozione Sogiale COMUNI(TA'), nel rispetto del codice civile e sulla base
delle norme della legge 383/2000, della L.R. L8 dicembre2007 n.39 e successive modifiche
e/o integrazioni. È un'associazione apolitica, non persegue fini di lucro neanche in forma
indiretta, si ispira ai principi della mutualità e della solidarietà e intende anche favorire nuove
forme di imprenditoria sociale. Vi è il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore
di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento le siano similari.
In particolare, ai sensi della L. R. n.39 /2007, si propone lo svolgimento di attività in uno o più
dei seguenti settori:

Promozione della cultura e dell'arte - tutela evalorizzazione del patrimonio storico,
artistico, ambientale e naturale, nonché delle tradizioni e dei prodotti tipici locali, anche
mediante attività di ricerca e promozione culturale, comunicazione e sviluppo del turismo
sociale e/o di interesse locale.
Servizi a famiglie e persone - sviluppo della partecipazione attiva e responsabile delle
famiglie alla vita culturale e sociale, alle iniziative di promozione umana e dei servizi alla
persona.
Promozione dello Sport - diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili
di vita, della condizione fisica e psico-sociale delle persone in tutte le fasi della vita.

Le attività summenzionate, potranno essere integrate e supportate da attività di istruzione e
formazione, rivolte sia ai propri associati che all'esterno, saranno principalmente dirette ad
arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali e/o familiari. L'Associazione ha la sede legale in Taranto, Via Virgilio n.97
e la sua durata è illimitata. Le successive variazioni di sede all'interno dello stesso comune,
non dovranno successivamente intendersi quale modifica statutaria e saranno deliberate
dall'Assemblea ordinaria dei soci, L'Associazione potrà altresì istituire sedi periferiche,
amministrative e sezioni locali.
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L'associazione viene costituita

li
Aît.2

Scopo - Finalità

quale ente di ricerca, progettazione, formazione, promozione e
iutervento nei seguenti ambiti:. psico - educativo;. sociale;. attività artistiche;. ludico - sportivo;. culturale;. sanitario.

L'associazione si propone come struttura di servizi quali:
. consulenza in ambito psico - socio - educativo;
a

a

organizzazione di interventi o servizi psico - educazionali;
abilitativi e riabilitativi per soggetti în'btà adulta ed evolutiva, per persone con
handicap o disturbi dell'apprendimento e/o del comportamento;
iniziative di assistenza, recupero e formazione per persone svantaggiate o in stato di
bisogno.

L'associazione persegue i seguenti obiettivi:

Promuovere una cultura della reciprocità per incentivare la costruzione di legami di
comunità improntati sulla dimensione della prosocialità, contrastando al contempo
tutte le forme di assistenzialismo, pregiudizio, discriminazione, emarginazione nei
confronti della disabiìità e di tutte le manifestazioni di disagio psico sociale;
Organizzare incontri, seminari, open day, fiere, giornate informative per la promozione
della cultura del dialogo, del confronto e della cooperazione al fine di pervenire ad un
arricchimento reciproco e ad una crescita della comunità di appartenenza;
Partecipare a progetti a livello locale, regionale, nazionale e europeo come ente
promotore e/o come partner di altri enti;
Ideare, programmare, attuare ed elaborare dati di indagini, studi e ricerche
sperimentali, ricerche sul campo, con la creazione di campagne per la raccolta di fondi;
Promuovere, ideare, realizzare e diffondere pubblicazioni, quali: riviste, dispense,
volumi, strumenti di inciagine e di intervento professionale, audiovisivi, software;
Organizzare seminari, workshop, tavole rotonde, congressi, sui temi generali di
interesse dell'associa zione;
Collaborare con altri enti territoriali, nazionali e internazionali per larealizzazione dei
fini statutari e per f implementazione delle attività di pertinénza dell'associazione;
Awiare e gestire un Centro di Apprendimento per utenti in età evolutiva e adulta con
disabilità intellettive, disturbi della relazione e del comportamento, al fine di
sviluppare abilità personali, abitative, sociali e lavorative degli stessi con metodiche
riabilitative e abilitative cognitivo - comportamentali;
Organizzare attività psico - educative in sede e in contesti domiciliari, in programmi
residenziali e semiresidenziali, a breve e lungo termine, in soggiorni estivi e invernali,
rivolte agli utenti con disabilità, ai loro cari e alla comunità al fine di consentire un
progressivo svincolo dei primi dalla famiglia di origine ed eliminare il carico
assistenzialistico dei servizi socio - sanitari in un'ottica di autodeterminazione,
autosostentamento e autonomia;
Implementare interventi atti a mettere il disabile nella condizione di poter reciprocare
fornendo il proprio contributo alla comunità di appartenenza;
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Supportare gli enti pubblici territoriali [assessorati, strutture socio - ,].tit".i",
strutture riabilitative, eccJ nella presa in carico dei bisogni della popolazione con
disabilità.

i associati si impegnano a valorizzare i contributi di ciascuno e ad aderire a principi

delle attrezzature didattiche e scientifiche dell'associazione. Si prevede di svolgere in via
marginale, accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività
commerciali, nei limiti delle leggi vigenti in materia'
L'Associazione in caso di particolare necessità può assumere lavoratori dipendenti o

awalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
L'associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le
operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune'

Art.3
' t r. Soci

tt 
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Il numero degli aderenti è illimitato'
Possono essere soci dell'Associazione le pdrsone fisiche e le persone giuridiche private senza
scopo di lucro o economico, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di
particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero
minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione
nell'ambito dell'Associazione. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che
operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano'

Art.4
Criteri di ammissione dei soci

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita
domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare
gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
In caso di domande di ammissione a socio presentata da minorenni,le stesse dovranno essere
controfirmate dall'esercente la potestà. In caso di domande di ammissione a socio presentata
da altra Associazione, la stessa dovrà essere firmata dal proprio legale rappresentante.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre
essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea dei soci.
La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della
domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della
quota associativa. Il Consiglio direttivo cura I'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci
dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. Con il contemporaneo versamento
della quota associativa viene rilasciata anche la tessera sociale.

Art.5
Criteri di esclusione dei soci

K
-'[/

uú

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per mancato versamento.della quota
associativa annuale o per ."rrr" di morte. Le dimissioni àa socio dovranno esseré presen$$ji



iscritto al consiglio Direttivo, con la restituzione della tessera sociale' e diventeranno

rative con l'annotazione nel libro soci'
sclusione sarà deliberata dal consiglio Direttivo nei confronti del socio:

che non ottemperi alle disposizioni di legge del pre-sente Statuto' eventuali
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all'Associazione'
Successivamente if froweaimento del Consiglio Direttivo deve essere ratifìcato dalla prima

assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel"corso di tale assemblea' alla quale deve essere

convocato iì socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una

disamina degli addebiti'

.í che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali,

;:iHiilJ;;t;;t l; materia di esclusione devono essere comunicate ai soci
- -----^r^ l^ìl^

;'Jil;ì;i;; "'o.,ro'o essere motivate. L'esclusione diventa operante dalla
r. :rr- ^l -:*L^*-.:::"itî;; r;;i'r;.ì receduti, decaduti od esclusi non ha diritto al rimborso

destinatari
annotazione
della quota

cj

associativaannualeedeglieventualicontributisupplemenlarlv;rs1t1'
li?:il'nT;;il:ff";;il';;ì1"'associativà annuare elo degri eventuali contributi

.+- ì'rrrtnmetira:t"#itrH"ffii.;;;" -.ri a"ri" a"t" n.".'irt" p"1jl:uo versamento, comporta l'automatica

;;;;;;;;J.t ro.io senza necessità di alcuna formalità'
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Art.6
Diritti e obblighi dei soci

Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri, in particolare la qualifica di socio dà diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse d"tt 1t:."::1i:.i"i;l : tr:H:'itil 
'i; ';; associativa, "'f i*""d:llf',"t1"-'^"-:li:iti'":.::iti."1ll1t'ì,jìì

;:il"":'J#;""-";t; all'approvazione 9. 
mofifi3.,9:']: 1,":T:-dello 

statuto ed eventuali

i.got"-"ttti e alla nomina-degli organi direttivi dell'Associazione;
yafn cftirrn e nassivo. Nel caso di persone giuridiche il diritto di

a g"odere dell'eìettorato attivo e passivo. Nel caso di persone giuridtche ll dlrltto or

'i^L'a accnrietirrc è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o
accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro
mandatari"

I soci sono tenuti:
a] ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni

legittimamente assunte dagli organi associativi;
a mantenere sempre un comportamento compatibile con gli scoPi e le finalità

dell'Associazione;
cJ a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi supplementari stabiliti in

funzione dei programmi di attività'
rd"';ì'"',"", ";'#;;;;il;ú;i-o ,n'o in cui viene î':".t_1 l: 3,"":li:i::'.:,lrl]";,"..Ítl:;;;:;ii"**rìt supplem"ntari dovranno essere determinati annualm""* !:l 3:::
successivo con delibera del consiglio Direttivo e in ogni caso non potranno mai essere

Le quote associative
rivalutabili.

e gli eventuali contributi supplementari sono intrasmissibili e non

Art T
Organi

Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

È
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- iì Segretario e Tesoriere

Art. B
Assemblea

TJ
L-hssemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è

convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è I'organo sovrano dell'Associazione e

all'attuazione delle decisioni da essa assunte prowede il Consiglio Direttivo.
Essa si riunisce almeno una volta all'anno entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario. L'Assemblea si riunisce,
inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per
iscritto, con indicazione delle materie da trattare da almeno un decimo degli associati. In
questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della
richiesta.
Le convocazioni devono essere effettuate dal presidente, mediante awiso da affliggersi nei
locali della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno 20 giorni prima dell'adunanza,
contenente I'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda
convocazione che dovrà awenire almeno a distanza di almeno un giorno dalla prima
convocazione. L'awiso della convocazione può essere altresì comunicato ai singoli soci
mediante modalità quali la pubblicazione sull'eventuale giornale associativo, ì'invio di lettera
semplice, fax, e-mail o telegramma*in ogni caso almeno otto giorni prima dell'
L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su
qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza
dell'Assemblea Straordinaria:
- elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente dell'Associazione;
- approvazione dei programmi delle attività da svolgere;
- approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- approvazione di eventuali Regolamenti;
- ratifiche dei prowedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle
modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione'
Nelle Assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto i soci maggiorenni in
regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni
socio può rappresentare in Assemblea , per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita
quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di
voto, In seconda convocazione, l'Assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente
costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
L'Assemblea - sia ordinaria che straordinaria - delibera a maggioranza semplice dei soci
presenti o rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo
scioglimento dell'Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli
associati.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice
Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta
dal Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale,
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
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Art.9
Il Consiglio direttivo

nsiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da
preso fra un minimo di tre ed un massimo di cinque membri eletti fra

mbri è determinato dall'Assemblea.
bri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

- hs\ 7-ll Lonslgllo elegge al proprlo lrlLeI'Iru ll rrcstLrsrrLtr,
'l Tesoriere fche può coincidere con la figura di segretarioJ.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui
deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice
presidente e in assenza di entrambi dalla persona designata dal Consiglio stesso'
La convocazione è fatta amezzo lettera o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della
adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, owero, in difetto
di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preawiso, quando siano presenti
tutti i componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggiQranza assoluta
Consiglio direttivo, redatti a cura d"(f Segretario e

presieduto l'adunanza, vengono consenldtiagli atti;
Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione
pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
aJ curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigereil rendiconto economico-finanziario;
cJ predisporre gli eventuali regolamenti interni;

dell'Associazione. Spetta,

d] stipulare tutti gìi atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;

0 nominare i responsabiìi delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola
la vita dell'Associazione;

gl compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione delì'Associazione che
non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota
associativa annuale;

hJ vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.
In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica
dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio prowede a
sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche
sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più
anziano. I sostituti così eletti rimangono in carica fino alla scadere dell'intero Consiglio, previa
ratifica da parte dell'Assemblea dei soci imrnediatamente successiva. Nell'impossibilità di
attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva
Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale
scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono
convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché proweda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Art.10
Presidente e Rappresentante legale

Il presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.
Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché
I'Assemblea dei soci, coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le
questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

un numero dispari
i soci; il numero dei

ed iì

dei voti. I verbali di ogni adunanza del
sottoscritti dallo stesso e da chi ha
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Il ptesidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in casi di urgenza
,r\ assu-" i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei prowedimenti adottati nella riunione
i*nediatamente successiva.
iff."ro di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vice-Presidente.

o${."ro di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo
t{ner l'elezione del nuovo Presidente.

-ùSt Art.11
Segretario

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
- prowede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei soci;
- prowede al disbrigo della corrispondenza;
- à ."rponsabiìe della redazione e della conservazione dei verbali deìle riunioni degli organi

collegiali' 
Art.LZ

Il Tesoriere

Il tesoriere ha funzioni di cbntrollo. II Tesoriere deve controllare ì'amminist razione
dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto
dello statuto. partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, dove presenta la
propria relazione annuale in tema di rendiconto economico-finanziario.

Art.13
Risorse economiche

L' associazione trae Ie risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle
attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b] eredità, donazioni e legati;
.j contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche

finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmirealizzati nell'ambito dei fini
statutari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
eJ entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
0 proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo

svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in
-"ni"." ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;

gl erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
hJ entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali

feste e sottoscrizioni anche a premi;
il altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale'
II fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione,
fondi riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile
tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto
distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve
o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge'
L'Associazione ha I'obbligo di reinvestire I'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività
istituzionali previste dal presente statuto.
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Art 14
Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 1' gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da
all'Assemblea dei soci.
Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei
mesi dalla chiusura dell'esercizio o, qualora sussistano particolari ragioni, entro 6

presentare

soci entro 4
mesi.

Art.15
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali [Assemblea, Consiglio Direttivo, Revisore Unico dei
Conti/Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e
trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai
Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere
messi a disposizione dei soci per la consultazione.; chi desidera avere copia dei documenti
dovrà farsi carico delle relative spese.
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Lo scioglimento dell'Associazif(;ddve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole
di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto alvoto.
Se per tre convocazioni consecutivd da farsi ifi giorni differenti nell'arco di 30 giorni, non si
raggiunge tale maggi oranza o, comurrEue, una maggioranza qualificata di soci, decidono lo
scioglimento i soci intervenuti alla terza Assemblea con la maggioranza assoluta cÌei voti
personali o amezzo delega.
La stessa Assemblea, che ratifica lo scioglimento, decide sulla devoluzione del patrimonio
residuo, dedotte le passività, ad altra associazione con finalità analoghe e, comunque, per fini
di utilità sociale, sentito I'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge23 dicembre 1996, n. 662, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, ,."lti
preferibilmente tra i soci.

Art.t7
Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono, in quanto compatibili,
le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
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