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costituitor nel rispetto del D. Lgs. LL7/2AL7, del Codice civile

€

della

n*rft'rativa in materia I'Ente del Terze Sellare denominat+:

"**fesa l{alura 20S* C*lli B*rici" *.DV. che a§sumc tra forr*a gi*ridica di
as§*ci+zl**e=. af*!-titi{a r a.*r}fessi*r**le" L'às=*ciaÉi**€ p*trà a*d*ve*ire,
d idl-lFJiliLÌ Lr.Ji*sEr*éIuitdrr LiJ,r fìrLl ruuuilr-r u
Privati nazionali e internazionali. L'organizzaziane ha sede legale nel C*mune di
Arcug*a**, Via Chiesa Vecehia n.13, indirizzo che può variare a!!'iEltes-nc
rieri€}fiLiciu
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#*ll'*m*ito provinciale. Nel cas+ di variazi*ne della sede legaie p€r
tr+sferir*':**l* det*rrr"rinat* f,*n d*li**ra=i*n* dell'&s=*r*bÈ*a *rdinaria #*i s*ei ,\yJ
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=tai*t*iia,
f*rganizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ,ì,
i-rei *lmiti del Decret* Legislativo 3lugti* 2017 n. 117. delle:-elatiye **;'*e di
*ttr:aai*ne, della l*gg* regi*nale e dei principi generali dell'*rdinarn*rt*
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per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.2
{Fffirari= rielln ctatr rtnl
l-a statuto vincola alla sua osservanza gli associati alla organizzazione; esso
e*stit*isee la reg*la fondarnentale di eomp*rtamentc dell'*ttività della
*rgani==azione stessa,
is-.4
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(Interpretazione dello statuto)

L* stati:to è interpretats sec*ndo le reg*le della interpreta=i*ne dei c*ntra*i e
i crlleri **it'art!c*t* 12 delt* preleggi al c*dic= ciu!l*.
=*c*s=**

A4
Aì!

f

t{

I
I+

trin-aliiÀ
e
:H-ir.riià1
.. rsrrsq
!
r rsu /
v+rr

t *rqar:i==azi*r:* *s*rcila i* via *scil:sir* * prir:cip*l* Lir:a s pi{: *ltirrifà *i
i;-:t*;-*s=* ge*e;-al* per it perseguil=*e*t*, §€rtzfi sc**+ di i*cr*, di fi*aiità
eiuiche, s+lidaristiche, di utilità s+ciale. Essa intende sperai-e nei sett+re delia
iut*i* e della val*rizzazi**e deila r:alura e deli?mbi**te, al fi*e di
salveguardare Ia flara e la fauna dei Cclli Berici. §aranr':* altr*si p*:-=*g*ite

progettualità ed azioni mirate a favorire nel territorio dei Colli Serici
!'assistenza ed integrazi*ne di perso*e can handicap, 1* sviluppo di attività di
*nim*:ione culturale c*n particolare riguardc alla storia, alle tradi=ioni,
=il'ec**+r*!a

s*clale e pr*duttiva sem*re dei Colti *erici-

Le attività che si propone di svolgere, principalmente in favore di terzi

e

avvalendosi in modo prevalente dell'attività di vol+ntariato ctei propri ass*eiate,
sono i*dividuate nell'art. 5 comma 1 del D.Leo. 11712017, alle lettere:
!
tettera a] i*terve*ti e sarvlzi soci*li ai scnsi dell'art=l, c*r*rni 3- e 7
deiia iegge 328i2fi80 e suecessive rnotiiiìcazicni, e interueriti, ser v*izi * presi=ziorii
di cui alla legge L0411992, e alla legge 1t2/2016 e successive modificazioni;
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Lettera e) interventi e servizi fi*aliazati alla salvaguardia e al
migli+ramento delle condizioni dell'ambie*te e alla utilizzazione acccrta e

raz*slrale *e{le riEol-s* *at*reli, c*r: esck:sior** dell'*ttività esercit*ta ab*tualv::*nte
ei*iÈa rac**ita e rieiei*ggi* ri=i rifir.:ti urba*i, s**ciali + peric+i+si;

del paesaggio, ai sensi del decr'et* legislative 42/2004 e successive m*dificazi*ni;
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ricreativ+ di interess* soci*le, ir:cluse attivÉà anrh* edit*riali, di pr*mczi*rle e
diffusi*r:= della cultura e della pr=tica de§ vc*+:':tar**ta e *=lle attivita di interesse
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generale;

§{l abiettivi di tali attività sono perseguiti niediante le seguenti azioiìi:
realizaazion* di attività. progetti e pr*gramr*i di tutela dei C*lli Berici dal
Étr*È* di ?ista della pr*tezi**e de*ii a*in:ali, **ila fi*ra e deil'ambient* i* ger**re;'.
fteaìizzazione di iniziative a favore di persone cùn handicap, anehe di
natura socio-sanitaria secondo modelli scientifici di assistenza;
.. Promozione della cultura di rispetto dell'ambiente;
*rga*izzazi*ne di inc**tri, =emi*ari, dibattiti tesi a lavcrire ilna
c**sape§#eze* eu ten:i sia della
c*e dell* tute** delt'arnbiente;
=*lidarietà
Realizzazione di materiale editoriaie sulla storÌa, Ie tradizioni, I'eccnomia
agricola dei Colli Berici;
I*contri cCIn le Scuole, visite soprattutt* a iavore di studenti per
c**escere {a n=tura dei Calli Serici e pramuoyerne la conc=cenza e il rispett*

Per l"attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere
soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L'ass*claziane puà esercitare, a norma detl'art. 5 del Codice del Terzo settore,
attlvità diverse d= qu=lle d: inter*sse g*nerale, sec*ndarie e strumentaii
ricnasn
]Jii!L_*u

l.

= nrrectc
Ltu!i:L
=

rrtfima
ulLlt * +Li carnnr{n
JLLvÈ ruu

rrifari
r{a.Finiti
Lr t!Lr r a
L limifi
tÈi I iiùa uLr
rr iìll

rran
Lur I uPiJutìLp=rìnrici}n

fì,orre}*
v-L-LÉ LLE

ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.
L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fond!, nel risBett* dei
principi di verità, trasparenza e correttezza con i soste*itori e con il pubblico, irr
eonf*r:'*lt* atle disposiziar:i cs*tenute *ell?rt. 7 *el D" L*s, 117/17Art.5
{Ammissi**e}
Sc** *ssac§*ii dell'*rgar:izzazi+*e tr:lte Ie persa*e fisicf:e che rre c*ndivi#*xo §e
**a*iÈÈ e, rlosÉ da spirito di solirÌ*rietà, si impeg*ano c*ncretame*t* per
reafi==arle.
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fammissicne all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su
d*rnanda de{l'interessato. ratifieata da}la Assenrblea nella prima riu::i*ne :;ti}e.

La delib*razi*ne è comunicata all'interessatc e ann*tata r:el iibr* d*gli
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della do*manda di ammissione e comùnicarla all'interessato il quale ha 6* gi*rni
p€r chiedere che sulla istanaa si prùrri.:r^tci lAssembtea in *.casi**e della
s{j{{es§iva seduta.
t-'arnrnissione è a feffipo irtdetermifiat*, fermc restand* ii diritta di r-ecess*.

Art.6
p
IDiritti doveri deali assnciatil
Gl! *=s*c**ti **i1'*rga*izEa=i**e
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eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

essere informat! sulle attività dell'orsanizzazicne e f,**t!-*!lar*e
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prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visi+ne del (",
rendic**t* eeonornie* - finanziario, esamina!-e i libri soeia{i;
denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi del{'art. 29 del C**ice del

d
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Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
rispettare il presente statuto e l'eve*tuale regolamento intern+;
r vsrsare Ia qu*ta asssciatiya sec**** l'impa** an*ualmente stabilit*;
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La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art.7
{Qualità di v*i*nà*ri*}

fass*ciato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo
pers**ale, spo*tane* e gratulto, sefiza fini di lucr*, *eanch= indir*tti ed
*sclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività **n pu* ess=r* retrib*ita in
*iea** *:***, ar*ÈT1rrì*-* d*l *e***ri*ri*=
La qu*iiià d; vol+i:Lari* à incor;ipatiblit eon qu*isiasi fr:rr-rra di ràppcrr{", di
l=u*r*
=*b*rciiri*t* * *ut***m* e {** +gni altrc rapp*rl* s:i i*v*r* r*lribuit*
-an
r [/a--arni=--r_
LUi
ì uigdrìrzzazione.

élÉ'*=s*ciat+ v+tentario poss+iìù essere rimbor-sate s*ltanto ie spese
+ffettiyem=nle
* Ssf,ume::tate p*r i"*ltività prestata, entr* i lir:':iti
=*ste*ute
*:ass*n'*i * *11* c**dizi**i pr*ve*tivame*t* stabilite dall-"ass*ciazio**. §*n s+n+
*r*rs':essi rir***rsi s*e=a di tip* f*rfettarie.
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Art.B
(Perdita della
aualifica
di associato)
'a- "'*-*,
Le gr-relit* *i *ss**i*t* si perd* p*r n:*rtr: rec*§s* * *sc*r.^rsi***.
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eonsiglio Direttivo.
L'ass*ciatc ehe eontravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può esse:'e *=eÈ*s*
*al*'*rg*nizzazione.
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Art.9
{Gli *rgani soeiali}
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*rs§rt! S*1tr'*rga*izzazi***:
*=serrables dry§§ §#*cE*ti
Ccnsiglio direttivo
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assrjmer* all'occorenza il ruolo di revisore cantabile

T*tie le cariche sociali hanno durata di 3 {tre} a**i e le pers**e §*n*
r-**leggi*iti;
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Art.10
{L'assemblea}

L?==*t*ha à c*r'r:p*sta da t::tti sii ass*clati
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Vicepresidente.

§li *ss*ciati p*ssona farsi rappresefttare in assemblea s*l+ da altri ess*{iati,
csrìferendo delega scritta. N*n s*n* a,xffiesse più di tre deleghe per c,ascur.t
adcr*{-}t*f\--'
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i voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

*ell* riuni*ni dell'assembtea à redatto i! v*rb*l*, s*tt*s{ritt* dal Pr-esidente e

d*! verba*izzante e {CInservats pressc la s*de dell'assoclazi*ne, in libera vis§*ne
à tuttj gli ass+ciati,

Art.11
{esmpiti dell'assemblea}
L'Assemblea:

-.
:
,;

Epfr*:r= !i *itar:ci* di es*r*i=ir e I'ever:t*e!* *ila*cia s*ciale;
nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
nomlna e revoca, quando previsto, il s*ggetto incariceta della revisicne
I*Eaile de* conti e I'organo di contr*Il*;
l
delibera s*lla responsabilità dei compo*e*ti degli organi s*ciali, ai se*si
*=i*'ert. 2S Sel t**ice del t==* =ei:L*re e pr*ffitl+v= azi*r:e di r*==+,:ssbiiEtÈ ;-rei
loro confronti;

-- ratifica I'ammissione degli aspiranti ass*ciate e l'eventual* esclusiane
d*g$i ess*ciaii
delibere
m*difEcazE*:'*E *ell'att* c*=È:i.tiv* * delt* stat-t*;
--- approva =uli*
I'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
.- delibera la seioglimento, la trasformazione, la fusione * la scissione
dell'arga nizzazixte;
'
delibera
altri aggetti attribuiti dalla legge, dall'att* c*=titutivc s
=ugli
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Art. 12
{eonvocazione}

si

riunisce alme** una vclta all'anno per I'apprcvazione d*i
'bilaricio. i§egll altri casi su csnuocazicrie del Fresiderrte, anche su d*nianda
motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un terzo degli associati s
quando un terzc dei componenti del Consiglio direttivo lo ritiene *eeessario.
l-a eonvocazione avviene mediante comunicazicne scritta, conte*ente lbrdine
giar**.
**t
almeno 15 gi*rni prim* d*ll= data fis-ta p*r I'assemblea
=Bc-dit*
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--^^-:-È:
iiEro
$,$purÉ mediante
auviso
affisse
aii infirfizzo ri5uiteiì"re fiat
-^J:..-L:

L'as=mblea

d

nella sede dell'associazione.
AÉ.13

{*ssmhlea ordi*=ri*}
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la
Fresenza della metà più uno degli associati, presenti in propri* * per delega. e
i* seconda convocazione qualunque sia il numer* degli associati presenti, in
gropri* o in del*ga.
l-assemble* d*iià:era a masgi*ra*za dei voti dei pr*senti"
l*et§* d*fiberezi*:':i di apprcvazi**e del bilanci* e i* quelle ch* rigr:ardano ia
i*r* resp+nsahiÌità, i consiglieri *+n hanna diritt* di voto. in quant* ia hanna
già approvat* i* ca*siglio direttiv*.
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Art.14
(Assemhlea straordina ria )
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presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzi**e del
Batrim*ni* eon il v*to fav*rev+le di aln:eft* Y+ degli ass*ciati.

è.t.1=
(Consiglio direttivo)

gl {*risisii* direttiir* à I'*rg*n* di **yer** c d; *mrni:'listr*=**ire
dt§ì'*==*ri*=i*** *d *p*r+ in +ttrs*zi*:*= **ti* a'*l*:*tà * **=ti ir':*ir-iz=i g*n*ralÉ

dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può rssere
r§v*cato.
d
I} c*r'lsigli* diretliv* à f*rmata da un nunìers dispari da 3 a 5 {s{'ft#***r:fi ,,:)Ò
***tli dail'*ssembl*a tra gli ass*ci*ti* *rr Ia d::rata di ae":*i 3 e s+** rie*egg*bi{i
d
*.+- ? *:=frfi;.ti

esso
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è validamente costituito e può deliberare solo in

presenza

di tutti

i

{CI{T}p**enli.

I* c*ilsigli* dir*ttiv* à v*lidarler:te .*stitr.Jit* qua*d+ à presente la ;rla**!*rs*z*
d*i c++*p*lt*nli-

il

c*nsiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
ardÌrvliftistrazi*ne la eui eompetenza non sia Fer Legge di pertinenza esclusiva
d*ÈÉ'*ss*mblea.
It-t p*rtÉ**{ar€* -m g}i a*tri c*r*piti:
istra l'organ izzazione,
- atlua le deliberazi**i rieii'assembiea,
.- pr*di=p*rre il bil**ci* di e=*r$zi* *, se previst*" il bilanci* s*ci*{*. {i
:e.til?F'fn* ait'aFpr*r.,33irynE dell'ess*mbiea e Ctlra gli uit*ritri aderrtpimglfi Flr-gvi5fi
dalla norrna,
predispon* tutti gli elementi utiti ail'assembiea per l= previsi*n€ * lB
p r**.a§]!ylazi+ne ec*r"! * m ica d e I l'ese rclzio,
stiplJ!* t-r+tti *[i *tài * *+s=tr*tli ir":*r=ati §* .*tti=it* *§=*#att:re,
a rn m in
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ri.r-r* i= ten:-tt+ r§=i tihri s*ciali di
r*:-:":pete*ea,
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iesp*r:s*bii* d*gÈi ***;'r:pirr:ertti

e

g**l*ra *p*rativ*, prsvisii

.
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{*.i:-r*ssi a}*'iseriri***

*eXia *+rmaliva vigente,

<iisci*iin*r* i'axr*i=si*ne

* i'escl*si**e degli ass*ci=ti,

a*r*gli* * rig*tt* ie **ma*de degli aspira{ìti ass*{iati.
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Art.16
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i{ 3'tsiitnte raFFIEs.eIt= legaimente i'ass*tisTisrrs e Ctrnpig tutti gtr etti f!ìt

i?

impegnano verso I'esterno.
ii presidente è eletto dall'assemblea tra i prapri eomp*nenti a rnaggiorar:zs dei

pr*se*ti.
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**ra in carica quar:l* il c*r:sigli* dir=ttiv* e c*ssa per se*§e*E&
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assernblea, con la maggioranza dei presenti.
Aln'le*s *r1 {rtese prima della scadenza del mandat* de{ e**siglio Direttivo. il
preside*te conyoca I'assemblea per la elezi*ne del l":uGV* presidente * del

**n=igli* **r*ttiv*.
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SrCiE{.
!'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferend* al .d
C**sig{ia Direttivo in merito all'attività e*rnpiuta.
1l Vlcep;'eside*t* {al}'u*p* individ*at* ed elett* del C*rrsigli* direttiv*} ,)3
ii Pr*siderxte ir: *gr:i sua attribuzi*ce *gr:iqualv*§ta qàiesti $ia )J
=*stitu*,§{*
imp*ssibiiità *ef *-=s*rc*ziù deile siJe frirìziùili.
Il p*tere di rappresentanza attribuito ai eonsiglieri

è ge{'rerale: le re{ative
firxitazi*ni non ssn* *pponibili ai terzi se non lscritte *el Registe-+ unic*
**ai***!* d*l t*re* §*tt*r* * se l.l*n si pr*v* ch* i terai r'le *r*** a c*:':*s*r:z*i

Art.17
{Organo di eontrollo}

L't.ti*fl rii c*"t:relit, a*the rrltrlsfratit+,à rìfrnin;!;4 n*r casi prgrrigh,i deli'=r-t
3* del D. Lgs. 1L7lL7.
t*?rgana di ecntroll*:
:

f

*

f

'

vigi{e sull'osserv=*za della legge. dell*
=t*tut* É §*i rispett*
afrf .nìniStraZi+n*;

rretta

dei prirrcipi dt

'

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
sut sirù {sncret* funzi*namento;

, *s*rcila c*mpiti dt rr:*nit*raggi*
=*5j$*r?=t*<**

* *i

i:rt!liÈ-à

=*{i*t*:

d*lI'+=s*rvanza delle fin*lità

cÉviche,

qi-a-*r+- -l
srle=t*
d*e tl bii*r":ci* s*ci*l* sia stat* redatt* i* c+*f*rn:ita alte ii*** g*.:i*e
*,.;
,J;
-it{--+i-^{^
{ii LéJé dli
drÌ*ii-riÉ: 14. l} bi{anci* s*eial* dà att* degti esiti del m*nitoraggi* sv*ita.

Art.18
(f)roano di revisinrp lenaip dpi rnnti)
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E'lrr.ìl*t*

r.tri casi Ft'r-t,ìstì Cell'a..t, 31 del D"Lgs 117,i2t1". E'fc.r':':=tr da ur
revisore contabile iscritto al relativo registro.

AÉ,1§
{

*-**rs* ***i: *rx.l ie*:*}

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

-,
:,
-

quate assoeiative;
*cntributl pubblici e privati;
ri***ri*n* e ias*tj t*sI*ra':rnt*:-i;
r*ndite patrimoniali;

attivìtà di raccclta t*ndi;
/-

..
-:

ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 1L7/2AL7;
entrate derivanti da attività c*mm*reiaii e pr-aduttive marginaii, da ins*rire
ir^l urt' npp*sit* y*cc di bitancio, previste fin* *ll'*perativitir del Registr* ur:ic*
naai*aai* d*i t*=+ s*tt*re"
Art.20
t'I
\- heni)
- -...,

I

*=;:! im:;:+L;!i! h++i r+r:i=ir-={i =+*i!i * **:'ri
=*ir*
mob,ili.
I be*i immobili ed i beni registrati msbili possono essere aequist*ti
h+ni deli'*r+*.i====i*:':*

dalÉ'*rg**izzazio*er e s*fio ad essa int*stati.

**r*i ln:m**ili, i ***i r*gls*-ati m*bili. n**ch* i b**i m*b!Éi ch* s*r:* c*l§+**ti
*^ll.'.-..^*&à-:à
--J^
-*il^t^*--L:
-l^^
iiH;:e
sErE -!^ttt
neii';fi\'€;'iiario, cÌie
iie;i crqani:zaEi'3;i€ Soijc e;e;icfrt;
cL )----:!-!;cpasii8io
presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.
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{*àsÉ*t* dt di*a?*q:z!*r:* d**§È -=*3?OO** di

r=àiÉÉ=* d*§

p**?*=****}

t-'*rga;":izzazi*** h* ii diviet* di distribuire, anche i* mod* indir*it*. r:t**i e
*v*r*ci di g*sti+ne n+nché fcndi, ri=*rv* * capit*l* d*ra:-:te la pr*pi'ia vit* ai
s**si **il'*rt. I t*rrrr*= ? dei *.Lgs. 1iry2*I"? **nehé l'+hblig* di xtiiiz=are ii
patrir::*r:i+, c*mprensivc di eventuali ricavi, re*dite, prcve;-:ti.. er*tr*te
c*rllrnqi-ie denominate, per lo svolgim*nt* delt'attività statutaria *r fini
deil'csclusivc perseguimenta delle finaiità previste

Art.2?
fTl
\- hilanrin)
-"
T ittr,-tt*:i Ci hila':ti+ *e!l'*rgar!:z=zi*nt strj* anniiali r d*ttr"r+^e dal fi-r.t
gennaio di ogni anno. Sono redatti aì sensl degli articoli 13 e 87 del D. l-gs.
11712*L7 e delle relative norme di attuazione.
, Ii conto c*nsuntiv* centiene tult* le entrate i*tervenute e l* spes*
s*stes:ut* r*l*tive *i!'*r-:r:* tc-as*+rs* "
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l'esercizic annuale successivo.
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j,t]

{JL,i

à

predisposto dal r*{1=iglio direttiv+ e viene ap+r*vats
da*l'assemblea ordinaria entr§ 4 rnesi dalla chiusura dell'esercizi* cui si riferisce il
{*x}§c*s}liy* e dep*sit*t* fress* il *,egistr* **'ric* r:azi***l* C*} t*r:*
=ett*re *i:tr* ii
an -i..--^
Jì -^.
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Éfirc.
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Art.23
l'II
sariale)
\-' hilancio
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ei
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/-

c**di=i**i pr*vist* dall"art, 14 d*i *.Lgs- L!?!17, olq
rec;Ee ;i Gildi-tclo SgfiGie e pcne iil e55erE l.iii; Eii EilEiì-rpiiTrefiii L,
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v*rific=rsi **tle
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. ijrgda;;aJÉÉiilile

necessari.

---lì--

ì1 i-i!^

-^i^

-^

-:-l-

:-

^

-^----

5,,si

-l:

-/--^-'*^.

r'

A!-t"24

cr?J

f f!V*,''1?"!a_JÉr1:?rfiral
* t' *r Ji;+_È ii l
L

1

-- Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Ammlnistrazi*ni
p*hbliche di cui a{l'a$. 56 comma l del D. Lgs. t17/7*L7 s*n* deliberale dal r.ì
C**s*gli* direttivo che ne determi*a anche Ie modalit* di atluazi*ne, r s**o \l
stipulat* #=l Pr*sid=r:t* d*l t"*rganizzaei***, q{Jal* st r* }*g*l* rapfr*§e*lant*.
.
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*ì^-:
r-^.l
-é
-ir-;
--r;
rE atjiiT€,IìziG;i
I ÈàsstrfìEiiunt Eil
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enli
Cil
CIQéfii5i"l-ri ;iAIi;i-.4;; C
!nternazionali sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le
m+da{ità dr attuazi*ne e sono stipulate dal Presldente dell?*s*ciaziene. cu*le su*
l*qa*e rappresenta nte,
f*pi* di *g*i c*r':v**zi*n* à *,.:sl**ita, a {*ra d*} Pr*sid**t*, p:-*=s* *a

'fÌ
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Art.25
{F*rs*na}e r*tribi.*it*i
I ie-.-.r*i--^-!^*--
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previsti dail'art, -a3 del tr, Lgs. !!712fr!7.

Art.26
(Responsabilita ed assicurazione deqli associati vnlonrari\

*li

*s=*ci*ti u*l**tari ch* prestar:* attivita di v*l**tari*t* §G** assic*rati F*l+a-}
i+E+.+,.F!
+F!; r^-i
-J^li,--

q-i--Er-^

,i1ÉJ*LLì§r iiìi\.JiLi,jlll
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del D. Lgs" 11712017
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Art,77
{Resp*n=abitità d*ll'ass*ciazi***

}

Per le obbtigazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione,

i

terzi pcss**a far valere i loro diritti sul fondo eomune. Delle +bbligazioni
*ssunte rispondon*, pers*nalmente e s*tridalmente le pers*n* che ha*r:* agit+
i* n*me * *er ***t* d*ll'a==*ciaei**e.
!'À
,-i-e,-,-1*.
-- - -r--:-.-..-,
-.+--.l+.!.-r-..irSpG;i,JE, _-_-.Ln-rlt-'Lia-d-ììiiìc
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ie fii-ùpi-tÉ i-i3Ol'5É ÉCù;lùm;fi-li,
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.+Fl .-J-.--.i
Cei
UrJii;t;,L-dL><iti

per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
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Art,2*
f Àqc-irr rr-a zinnr:

r{ei1'n.rtenizz==rnnal

,-1
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forganlzzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da [2
L,ì
respsrìsabilità c*nlrattuale ed extra eontrattuale della *rganizzazic*e stessa.
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(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

Scioglimento del!'Assoeiazio*e

è

deliberato da!lAss*eiazione

rr*aqgi*ranza dei 3/4 dei Saci.
ra*a':*sta
*i 2 }Jl
di sci*glira**t* pu* *=s*re
\Jl
,

-

L.; I

J^-l!
à --F-:-!i
i è--LEIl.--riJ tl(:lrl{
ir"}SuLr{1Ll

,

in

c*n la

fatt* dal {*r:sigli* Dir*ttiv* *

da

,

caso di estinzione o scioglimento. il patrimonio residuo è devoluto,
salva diversa destinaziene lmposta dalla legge. ad altri *clti del Terzo sett*re,
ssc**d* quanto previst* dall'art. I del D. Lgs. 11712*17.

Art.30
{tibri seciali)
t-"*s=*eiauisne i:a i'*b**i*ù d; tr*ere isegxei'lti libri soeiati:
.ai i! lihr-n
r'{cnli
aqsnriati
n
tanrrfn
e rnra
_\l'vi
rlal _L'L,iiJiYri-\r'LiiigLLiY\j,
rnncinlin rlirol*irrn.
L'!v
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urJvUiu!,
v aderon}i
uuLlLitLi,
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*i registr* dei v*lo*lari,

te*uto * cura del ca*sigli* direttiv*;

bi i* iibr* delle aduna*ze e deile deiiberezi*s":i deiie ass*{r}blee, ifi cui dev+**
€ssere tr*scritti a*che i verbali redalii p*r *tt* pu*blic*" tenutc a *i:r= d*l
r*nncir'liin'

U
\1

\l

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo
di controllo, e degli altri argani sociali.
Tuiti gli ass*ciati, Ìn regala con il y*rsame*t* della qu*ta asscciativa, ha**+ il
iji;-;ti; di esanri;iare i iibi-i srciali tenuti prÈsù Ia sede iegaie deli'enie, eni;-o 6ff
giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.
Art.31

{*iry*sizi**i *nali}
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative
vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridie*.
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,II L.Jl.

(Norma transitoria)

t.

TrJtti gli adempimenti legati all'iscrizi*ne al Registro unico nazional* #ef
terzo setl+re, ch* risultan* essere i*c*mpatibili c*n I'atluale discipli*a,
lrmr=aa
=nnlir=ziana
L: -\;r*aJl ILj iiliPrr\rtii-il-ii

=ll'nnaro|ì.rìli
t\LiItnta
ILJ r-ar{acim-a
I I lL-u'LJii I lU.
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a
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2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. LL7ll7, in coerenza
con l'i*terpretazisne autentica data al medesir*o artic*lc ad *pera
dell'art. 5- sexies del D.L. n. 148/2*17, la qualifica di onlus cessa di
efficacia

* trova*+ applicazic*e le di=p*sizioni

!./ ..!-t

t ^-

r!

fiscali conte*ute nel Ut*t*

11=11-

3" Lhcronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, i* via
automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, *ella
c*rrispondenza e nelle comunicazio*i con il pubblico solo dopa aver
*tten*t* I'iserizic*e al Registr* unicc *azi*nale del terzo selt+re"
Art.33
{Norme dl riferimento}

Fer qua*to r!*r: espres§*sr*ente previste dal prese$te statuto si fa rif*riraent*
vigerti dispsi=i+ni legis*ative in material di vols*tariato.

ll pr*s*riie sf#tr,rrs

5u.€j*../u/t

È

s§*e

sfsf* *pprovaf* #slI'#ssemlfes strasrdr***s dei s**i t**ili*si ij

fl

A§§6énho[rr btrs$A rufuna icdd
COLLI BERICI

Vla Chiesa Vecchia, 13/E / Cell.: ggS +gggOl

IL PRESIDENTE

36057 ARCUGNANO (Vl)
E-mail: difesanatura2000@gmail.com
www.difesanaturacolliberici.it
èed, Fieeale I e I a I 4 7 0 2 4 2

Éertillo Fiicola

A.Hu"a*
o§
A(;ENZIA

t,I Flclo
Reg.to
ur

N"

il

(}

21[ 3

-Priv'Serie

IL
('1 Firna

su delego dcl

ARIO (*)
Dinttore

.\lttritii

ASSOCIAZIONE DITE§A NATURA 2(lOO
COLLI BERICI
Via Chiesa Vecchia, 13/E / cell.: 335 493302
36057 ARCUGNANO (Vr)
E-mail: difesanaturé2000@gmail.com
www.difesanaturacolliberici.it
Cod, Fiscale I § I 2 8 1 7 0 2 4 Z
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é3S gÈg*

LL{ §ERl* É=={éELè

Alle ore 21.00 del giorno martedì 30 giugno 202Lh*inizio la seduta
dell'Assemblea dei saci dell'Associaziane riunitisi in seduta strasrdinaria,
*c;§vù{ata tramite e-mail iaviata ai soci in data }5 giugno 2021 che prel.*d*
àÈ aegueate e unic* arg*rx*nt* all'ordine del gi+m*:.'M*difica dellc statrlt*
p*r iser:zi+.::e *I segis*+ ce.gie*a}* delle {}EV {+rge*ir-rsd*g:i di
golontariato)". Accertata la regolarità della convccazione e veri{icato che
eorl la presenza dei saci neila saia riunioni in Via dell'Artigianato 15 in
ércegnano (VI) e delle deleglre registrate è superat* i1 limite della mrtà piÈ
ur* dei saci tissat* dall'art- 14 del vigente Statr:tcr ger legittimarre la sedusa
É*sa !l pr=sid**t* F:=F*E* S atgib:ire le &È::d*=* S §*gg*tari+ ds!É*
seduta al Dott. Carmelo Rigobello, proposta accettata dall'interessato e
eppr*l"ata a ll'unaaimita dai soci.
§§ Fresideate fa presente *he i* sede di istruttoria p*r f iscrizione
*el§"4-qseriazione ccÉte *-DV. in attuazione delle disp+sizioni ccrntenufe
*a! *"E"eg' I 1 V,'fr{} lV . * 5s**,-*=*te ::r:a c*s§.sr;**d+** d*tle Reg!+*e Se}
Yeneto che evidenzia d*i rilievi istnittori da condividere per conformare
pieaamente [o statuto dell'asscciazione ai contenuti e ai criteri stabititi d*l
*itetc D"trg.l 17i2017. Yiene data lettura" arricolo per articolo, dei rilie.vi
p*sfi a lir"ello region*le e caatestualmeate c,ieae data lefir:ra delle moditìshe
** *pg*rt*re al vigest* sàaà*t+ prs ssere i* iisee e*ss q=e§:È* rilevat+ dai
**r*petenti uffi ci regionaii.
D*pc alcuni chiarirnenti, il Presidente pone ai r.ati dell'Assemblea il nuova
sÉatats dell'Associazio**. test* che viene all'unanimità approvato per alzata
di ala*o da parte dei scrciEÈ Peide*te d:ch!*s§ *.*=i c*b;sc.s1!* +ss ?l-S i',€==c,sble*Letto e approvato

Iì §e,gretario
il*rrnelo

Il Presids*te
Ni**ia Coate
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