ANCORAINVAGGIO
Diabetes no limits e povertà no limits

Ve$ale di Assemblea Straordinaria del23/03 I zOLg
L?nno 2019, ilgiorno 23, del mese di Marzo, alle ore 16.05, presso Centro Civico di Quiesa di Massarosa,
si è riunita l'Assemblea Straordinarla dei soci dell'Associazione ANCOM IN VIAGGIO Diabetes no limits e
Povertà no limits

Assurne

la presidenza dell'Assemblea, il Signor TAUNI Massimiliano, verbalizza

la

Sig.ra FEDERIGI

Sabina.

Il

Mente

costatato che l'Assemblea è sbta regolarmente convocata mediante awiso scritto sped'rto a tutti i soci

dall?rt.l1 dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che mno presenti no22 soci iscritti,
no11 dehghe valide, no 2 deleghe nulle, no 2 prsone non soci, per un totale di no 33 soci su no 50 iscritti ; dichiara
che essa dane ritenersi regolarmente mstituita nel rispetto dello shtuto sociale per la validità dell'assemblea
cosÌ come previsto

Straordinaria in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giomo;

1.

Modifica dello Statuto sociale in base alla nuova legge

Passando alla trattazione dellbrdine

del giorno,

il

delbzo

settore

Presidente comunira che

il

Consiglio Direttivo

ha ritenuto

neessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed apprcvare un nuovo statuto sociale in base al

@ie &l

p@e

Teno

sttore

-

decreto lqislativo n 117 del 3 luglio 2017 e spiqa ai

sci prwnti le uarie nsesità

e

per miglbrare il perarso futuro dellbssctàzione

Succesrilamente viene fatta lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per artiolo, comprendente

n" 21 aftioli.
Al termine della lettura di ogni singolo aÉicolq l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusbrre della lettura dei no21 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.
L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne

forma parte intqrante.
La segretaria viene incaricata di compiere tutte le praUche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo

l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall?rt.8 della 1.266/91.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricaU alla sottoscrizione del presente atto e dell?llegato Statuto.
Null'altro

rerdovi

da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolb l'Assemblea alle ore 17.00 proria stesura,

letfura e appronzione del presente verbale.

IlSegretario

Il Presidente

t{fficia
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ANCORA IN VIAGGIO ODV
Diabetes no limits e povertà no Iimits
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legistativo 3 tuglio 2012 n.
successive modifiche, una
associazione avente la seguente denominazione:
'ANCORA IN VIAGGIO - Diabetes no limits e povertà no limits" ODV, da ora in avanti
denominata"associaziond', con sede legale nel Comune di Massarosa prov. Lucca e con
durata illimitata.
È costituita

117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settoreJ e

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

*r;

L?ssociazione nasce per continuare i messaggi di Mauro Talini diabetico insulino dipendente,
.Ciclista
della Solidarietà" ed "Atleta di Dio" che il 13 maggio 2013 durante uno dei suoi tanti
t'viaggi in
solitaria" in Messico a Caborca è stato investito da un camion. La testimonianza di
vita
imessaggi
di Mauro Talini (2410711973-7310512013) racchiusi nelle 45: Salute, Sport,
e
-'7o+,
Solidarietà e Spiritualità, non possono fermarsi.
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civichq solidaristiche
sociale, in pafticolare:

e di utilità

x educare alla sicurezza stradale e alimentare e alla conoscenza della patologia del diabete,
particolarmente del tipo 1 (DM1) di cui Mauro Talini era affetto che colpisce specialmente
bambini e adolescenti ma anche adulti.

x sensibilizzare ai valori dello Sport, inteso come attività fisica che se praticata in maniera
costante e accompagnata da una dieta specifica diventa via privilegiata di crescita, strumento
di educazione, accettazione del proprio limite, energia e forza per lottare e non mollare.

x promuovere la solidarietà come gesti di amore, per creare stili di vita di condivisione,

di

fraternità dove la povertà non è più un limite ma unbpportunità di bene comune, dicomunione
e di pace.

x diffondere e testimoniare la spiritualità e la bellezza del Vangelo vivendo con coerenza e
fede la vita quotidiana, la semplicità delle relazioni, l'incontro con l2ltro come occasione di
crescita e sperimentando la "forza in più" della preghiera a Gesù e Maria. Creare una cultura
di fede, speranza e amore verso l'uomo e di salvaguardia, cura verso il creato.
L'associazione svolge prevalentemente in favore di terzi le seguenti attività di interesse
generale di cui all'aft. 5 del Codice del Terzo settore, awalendosi in modo prevalente
dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

,/

interventi e servizi sociali ai sensi dell'afticolo 1, commi L e 2, della legge 8 novembre
2000, n. 328, e successive modificazioni, e interuenti, servizì e prestazioni di cui alla legge
5 febbraio !992, n. L04, e alla legge 22 giugno 2016, n. ll2, e successive modificazioni,
in particolare:

x persegue lbbiettivo di sostegno e aiuto ai bambini/ragazzi con diabete, con patologie
legate al diabete o come conseguenza del diabete; bambini con disabilità che praticano
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anche spoft o attività terapeutiche, con particolare attenzione rivolta al ciclismo; bambini
in situazione di disagio e di povertà nei paesi in via di sviluppo: in particolare America
Latina ed Africa.

./

educazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, in particolare:

x promuove percorsi educativi nelle scuole, nelle parrocchie, nei gruppi giovanili..

,/

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente aticolo, in particolare:

x eventi culturali e/o dedicati alla salute, pedalate cicloturistiche, iniziat',,e di solidarietà
mirate, pellegrinaggi e iniziative di evangelizzazione e spiritualita, scambi culturali,
divulgazione di materiale informativo, libri e quant'altro per i flni istitl-z

,/
./

cra

.

organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di a -e^: c l-3c:19 agosto 20L6, n. 166, e successive modificazioni, o e'ogaz:-:
a sostegno di persone svantaggiate o di attività di rnteresse ::-:-3: a
articolo, in pafticolare:

c

: ::-:-:,

c.,li alla legge

:eni o servizi

-l'*a del presente

:
st't::--: :s:3:: :-: : -:-z oni anche

x donazioni ad altri enti (associazioni, congregazÌon , ca--::-L'associazione collabora con altre associazioni,
internazionali.

:: -=:- s.:::-: :=,,ità diverse
-s::::
- :-=s:: - t-e, secondo
str"*€':i
criteri e limiti definiti con apposito Decreto -^s::'a: - :-- -:,:-:zione sarà
L'associazione può esercitare, a norma dell'art, 6
da quelle di interesse generale, secondarle e

ce Ccc::

successivamente operata da pafte del Consiglio ci-e::

,:

C:::::a -::: l:::-: :-,:re attività
:- :s:: . ::-:-: -: : ^alura non
c ^:.'=ss. ;:-:-: = : -= -soetto dei
::- s:s:=- ::- : -:- :-:rlico.

Lbssociazione può esercitare, a norma dell'art, 7 ce
di raccolta fondi- attraverso la richiesta a tezi di do^az
corrispettiva - al fine di finanziare le proprle attlvita
principi di verità, trasparenza e correttezza nei rappol

ART.3
(Ammissione e numer,o degli associati)

:-: =:--:-:
-

Il

numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso,:cstabilito dalla Legge.
Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli e': :=
di lucro che condividono le finalità della stessa e che partec i:^:
con la loro opera, con Ie loro competenze e conoscenze,

=

:

sa^za scopo
ssociazione

=

= l:-=
residenza, daE e luogo d nascf4

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presen:a-:

ettivo una

domanda che dovrà contenere:
I'indicazione del nome, cognome,
mdice fiscale
nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
la dichiarazione di conoscere ed accettare integralrnenE pesente Sbfuto, gli
eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalrnenk adottaE dagli organi
associativi;

-

f

IlConsigliodirettivodeliberasuIladomandasecondocriterirwnmimenticonle
finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
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Consiglio direttivo, nel libro degli associati,
Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di
ammissione e comunicaria agli interessati.
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entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si
pronunci I'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente
convocata, in occasione delia sua successiva convocazione.
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dall'art, 5, Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri
di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine,

ART.4
(Classificazione degli associati)

f
.l
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associatisi suddiviriono in ordinari e onorari.
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suoi scopi. Hanno gli stessi dirittilobblighi degli altri associati, ad eccezione dell'obbligo di
pagare ia quota associativa.
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(Diritti e obblighi degli associati)
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Giimmciati hanno il tiiritiodi:
eleggere gli organi asociativi e di eseere eletti negli stessi;
esaminare i libri sociali;

-

l
l

q

ART. 5

l

essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
frequentare i loeali deil'associazione;
paftecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promcsse Calt'associazione;
concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
essere rimborsaii daile spese effettivamente sostenute e documentate;
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Gli associati hanno l'obbfigodi:
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svolgere !a propria attivita verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito,
senza fini di lucrq anche indiretto;
vesare la quota associativa (in base alla classificazione degli associati) secondo
Itmporta, le modalità diversamenta e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.
ART. 6

(Pedita della qualifica di asmiab)
La qualifica di associato si perde per

morie, recessq esciusìone.
L?ssociato che cortrc..viene gnvemente agli obbtighi del pi'esente Statuto, negli eventuali
Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali
o morali di una cefta gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: in cui lhssociato wolga
l/AE. J

-e

ttJ

aitività in dimosti'aio eontrasio con gii irrteressi e gii obbiighi deii'associazione, puo essere
escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio direttivo e dopo aver ascoltato le
giustificazioni dell'interessato, La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata
adeguatamente ali'associato che potrà presentare ricorso al Presidente ccn ie proprie
arì ^:^--:
_^^^_Lt^^
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associati.

associato può sempre recedere ciail'associazione.
Chi intende i'ecedei'e dall'associazione deve comunicai'e in foi'ma
L

Consiglio direttiva,

il

scitta la sua decisione al
quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare

adeguatannente ail'associato,

La ciichiarazione cii recesso ha effetto con io scacjere cjeii'anno in corso, purché sia iatta

:lmann
? moci nrima
r rL, ru J ,, ruJ, Yt tt t tu.
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I diritti di paftecipazioneaii'associazione non sono trasienniii,
Le sorrtrrie vei.sate a titoio rji quota associativa non sono ir-nzzrsdbl;1 nvaiutabtll e trasniissibiii.
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patrimonio
diritto sul
della stessa.
lh?
,
,trt.r.,
(Organi)

Sano orga ni deli'associazione
-

-

:

l'Àaaamhlna.

I

nìr:rEtttrrtE:cl,

ii C-onslgiio dirett-ivo (in qualità di Organo di amministrazrsne);
il Presidente;

Ai componenti degli organi associativi non puo ess€re atiriSurtc a,icun ccmp..ns4 salvo

il

rimborso delle spese eftettivamenie sosienute e documenute oer I'anività orestata ai fini deilo
svolgimento della funzione.
APT.

R

(Assembiea)

è formata da tutti gli associati ed è presieduta dal presidente del Consiglio
e in caso di sua assenza da! vice-presldente. Nel caso di a-ssenza di entrambi

L'assemblea

direttlvo

i'assemblea elegge un pr-oprio Presiderrte. ii presidenie deii'nssembiea nomina un segretario
con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e
costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe,
Ogni delibera awiene a serutinio palese salvs diversa riehiesta da parte dei due tezi dei
Pl tr>trr rLr.

Nell?ssemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro
degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa,
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può fai'si rappresentare in Assemblea da un alii'o ass+ciato mediante delega
scrltta, anche in calce all'awiso di convocazione. Ciascun associato puo rappresenbare sino ad
un massimo di 3 assocratr,
La convocazione dell'Assemblea aw'iene mediante cornunicazione r;-ìlta (ìetter-a o messaggio
e-mail), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocnzione e l'ordine del
giorno, spedita almeno sette giorni prima della data flssata oer i'Àssemblea all'indirizzo
risultante dal libro degli associati.
4
^-PaÉ. +

Lfissemblea si riuniscealmeno una volta l'anno entro il trenta di aprile per l'approvazione del
bilancio di esercizio.
L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne rawisa la necessità o quando ne è
falta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
nomina e revoca componenti degli organi assaciativi e, se previsto, il soggetto
incaricato della revisione legale dei conti;
approva il bilancio di esercizio;
approvail programma diattività;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.
28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
caso di ricorsq la deliberazione
delibera sulla esclusione degli associati
dell'assemblea è inappellabile;
delibera sulle modificazioni dellAtto costitutivo o dello Statutq
approva l'eventuale regolamento dei lavoriassembleari
delibera lo scioglimento;
delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
delibera sugli altrioggeffiattribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla
sua competenza.

&

-

i

in

L'Assemblea è validamente costituitain prima convocazionecon la presenza di almeno la metà

degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero
degli associati presenti, in proprio o per delega.
L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e
in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno
voto.
Per modificare lAtto costitutivo, lo Statutq lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione
det patrimonio in prima convocazione occorre la presenza di almeno z/q degli associati in
proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati
presenti, in proprio o per delega, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti
del consiglio direttivo.
Le decisioni prese dallAssemblea, impegnano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti.
Gli associati possono partecipare all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione
come telefono o S§pe, purché sia verificata l'identità.

ART.9
(Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dellAssemblea
alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con
motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per
Statuto di pertinenza esclusiva dellAssemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compitidi questo organo:
- eseguire le deliberazioni dellAssemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità
previste al raggiungimento delle soglie di legge;
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- predisporre tutti gli elementi utili allAssemblea per la previsione e la programmazione
economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa
affidati;
- individuare l'Assistente spirituale che ha il compito di accompagnare la formazione spirituale
e morale degli associati, di proporre delle esperienze di spiritualità e percorsi formativi di
crescita, diffondendo una cultura di fede, speranza e amore.
- curare l'osseryanza dello spirito dell'Associazione in accordo alle sue finalità, congiuntamente
con lAssistente spirituale;
- curare la gestione dei libri sociali;
- redigere e gestire eventuali regolamenti interni.

componenti del Consiglio direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono ':'-chiederne l'iscnzione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle
informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore.
ll potere dirappresentanzaattribuito ai componenti del Consiglio direttivo è generale, pertanto
le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetEo
Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I

,

Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti dispari, minimo 3, nominati
dallAssemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili.
Tuttii componenti del Consiglio direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate owero
indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica I'art. 2382 Codice civile riguardo
alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Le cariche all'interno del Consiglio direttivo (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere)
vengono attribuite a maggioranza dai componenti del Consiglio direttivo.

Il

Il

Consiglio direttivo

è

validamente costituito quando

è

presente

la

maggioranza dei

componenti.
Le deliberazionidel Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

I

componenti del Consiglio direttivo possono partecipare alle riunioni anche mediante mezzi
di telecomunicazione come telefono o Skype, purché sia verificata l'identità.
Ove si verifichi la mancanza di un componente del Consiglio direttivo, succede il primo dei non
eletti, che verrà confermato dall'Assemblea in occasione della sua successiva convocazione.
I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del

membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.
I componenti del Consiglio direttivo che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza
giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

ART. 10

(Presidente)
Presidente rappresenta legalmenfe l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni,
nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il
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Il Presidente è eletto a maggioranza dai componenti del Consiglio direttivo, una volta eletti
dallAssemblea.
Il

Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato,
per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con
la maggioranza dei presenti.
II Presidente è rieleggibile per massimo due mandati consecutivisenza interruzione. Trascorso
un mandato, rappresentato da un'altra persona, potrà essere rieletto per altri due mandati
consecutivi.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente
convoca I'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede lAssemblea e il Consiglio direttivo, svolge lbrdinaria
amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito
all'attivltà compiuta.
Vice Presidenfe sostituisce

il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi

sia

d

bilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.11
(Organo di controllo)

§

,n

Il collegio dei revisori è nominato solo

se obbligati dal Codice del Terzo settore con l'organo
di controllo e con il revisore legale dei conti ex artt. 30 e 31 Codice del Tezo settore.

I

ART.12
(Patrimonio)

Il

-

patrimonio dell'associazione
comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre
entrate comunque denominate - è utilizatoper lo svolgimento delle attività statutarie ai fini
dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

f

rt

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)
Ai fini di cui al precedente aft. 12, l'associazione ha il diuieto di distnbuire, anche in modo
indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserue comunque denominate, ai propri associati,
lavoratori e collaboratori, ai componenti del Consiglio direttivo ed altri componenti degli organi
associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del
rapporto associativo.
ART. 14
(Risorse economiche)
L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo
svolgimento della propria attività, da fonti diverce, quali: quote associative, contributi pubblici
e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta
fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice
del Terzo settore.
Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate.
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ART. 15
(Bilancio di esercizio)
L?ssociazione deve redigere
gennaio di ogni anno.

ii bilancio di esercZrb annuale e con decorrenza dal primo

Esso è predispostodal Consiglio direttivo, viene approvatodalla Assemblea entro

4 mesi dalla

chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositafo presso il Registro unico nazionale
del tezo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle affiuità diverse di
cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al
rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

15
(Libri)

ART.

libri:

.t
i, E
l{,

[A
L'associazione deve tenere i seguenti
\io
consiglio
del
cura
libro degli associafi, tenuto a
\'
registro dei volontari, che svolgono la loro alttività in modo non
libio delle adunanze e delle deliberazionidell'Assemblea, in cui devono essere trascritti

-

direttivoi

occasionalq

anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivq tenuto a cura dello
stesso organo;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello
stesso organo, solo se obbligati dal codice del Tezo settore;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendo richiesta scritta al
Presidente.

ART. 17

(Volontari)

I

volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione,
attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo
e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuitain alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborcate dall'associazione soltanto le spese effettivamente
sostenute e documentate per I'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni
preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di
tipo fofetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto
dallhft. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 20L7 n. LL7.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato
o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con I'associazione.
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ART. 18

(Lavoratori)
L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o awalersi
di prestazioni di lavoro
autonomoo di altra natura esclusivamente nei limitinecessari al suo regolare
funzionamento
oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nellhttività non può essere
superiore al 50o/o
del numero dei volontari.

ART. 20

(scioglimento e devotuzione der patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione , ll patrimonio residuo è devoluto, su decisione
dell'assemblea convocata appositamente dai Consiglio direttivo, previ;
parere positivo
der
r.érzo
senore da'quando sarà operativo,
ylco,nSzignate
:.llYT.j?.:.Jl"iil._,1:|ts-i'|^1
imposta dalla Legge, ad altri enti det Terzo senore, o ad atrre
fff-:iy,1_1!Y::..g.stinazione
'r'. oqganizzaziom di volontariato operanti in identÈo o analogo settore, nelle more della piena
fr-\ratività det suddetto Ufficio.

i,

"=

\ib.

prowede alla nomina di uno

&H;#blea

o

più tiquidatori preferibitmente scetti tra

i propri

ART. 21

(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto,
dagli eventuali Regolamenti
interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica'qr.Éto pi.rirto
dal Decreto
Legislativo 3 lughb 2012 n. 117(Codice del terzo settore) e successive
modifiche e, in quanto
compatibile, dal Codice civile.

zslw lry
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