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REPERTORIO N.37.498
RACCOLTAN.16.561
-------------ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE
NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE, AI SENSI DELL'ART.10 DEL
D.LGS.460/97
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilacinque il giorno tredici del mese di aprile
13/04/2005
In Bologna, nel mio studio in Via del Monte n.8.
Innanzi a me Dott. RITA MERONE, Notaio residente in Bologna iscritto nel
Collegio Notarile di Bologna ed in assenza dei testimoni per espressa e concorde rinunzia dei Comparenti con mio consenso,
SONO PRESENTI
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- ~ARTONE FILIPPO, .nato a ~eramo il 27 luglio 1967 e residente in B~lo~na,l~;~
c"
V.I~ Lame .n. 104, medico dentista, C.F: MRTFPP67~27L 103F.. che dichiara /v;'/,:rP/'~
:,:;~':;
\s\
di intervenire al presente atto oltre che In nome proprio, anche In nome e perj., I.
,-~ ,;~:~~::j.,.li
conto della signora MARTONE GIORGIA, nata a Bologna il 29 luglio 1970 ed
~~·'l)rrll!
ivi residente in Via Lame n. 106, libero professionista, C.F. MRT GRG 70L69 \~\
"
,'?i1>:,:
A944V in qualita' di Procuratore Speciale, autorizzato in forza di Procura Spe- \:~~\51r_, .~f
ciale conferitagli dalla medesima con mio atto in data 12 aprile 2005 - Reper-,··r
~.)-::-:..;:, ,
torio n.37.496, che in originale si allega al presente atto con la lettera "A",
previa lettura;
- MARTONE MAURIZIO, nato a Galatz (Romania) il 31 marzo 1940 e residente in Bologna, Via Lame n. 108, pensionato, C.F. MRTMRZ40C31Z129D;
- SALVI FABRIZIO, nato a Cesena (FC) il 28 marzo 1956 e residente in Bologna, via Massarenti n.61, medico chirurgo, C.F. SLVFRZ56C28C573P;
- DAINI RODOLFO, nato a Bologna il 28 aprile 1961 ed ivi residente in via
Misa n.30, medico chirurgo oculista, C.F. DNARLF61D28A944V;
- DAINI CRISTINA, nata a Bologna il 21 dicembre 1963 ed ivi residente in
Via Podgora n.19, libero professionista, C.F. DNACST63T61A944W;
- ZIOSI GIANLUCA, nato a Bologna il 27 marzo 1963 ed ivi residente in Via
Riva di Reno n.29, agente di commercio, C.F. ZSIGLC63C27A944S;
- ALBANI ROBERTO, nato a Ferrara il 12 febbraio 1969 ed ivi residente in
Via Algeria n.38, procacciato re d'affari, C.F. LBNRRT69B12D5481.
.
I medesimi, cittadini italiani, della cui identità personale, io Notaio sono certo,
mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale
CONVENGONO
ART.1) - CONSENSO E OGGETTO - DENOMINAZIONE - SEDE. Tra i
Comparenti, in conformita' a quanto disposto dall'art. 1O del D.Lgs. 460/1997,
e' costituita l'associazione denominata "ASSISLA - ONLUS", con sede in Bologna, via Altura n. 3.
Nei segni distintivi o nelle comunicazioni rivolte al pubblico l'associazione
dovrà utilizzare la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale"
o l'acronimo "ONLUS".
ART.2)-DURATA.
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
ART.3) - OGGETTO SOCIALE. L'associazione non ha scopo di lucro e
persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
In particolare, l'associazione ha per oggetto:
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a)
l'assistenza delle persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica
(SLA), delle loro famiglie, mediante la predisposizione di servizi di assistenza domiciliare medica ed infermieristica;
b)
la predisposizione e l'organizzazione di strutture di assistenza anche a distanza;
c)
la fornitura di assistenza psicologica e fisiatrica integrativa delle
prestazioni del servizio sanitario;
d)
la formazione di figure professionali mediche e paramediche specializzate nella cura e nell'assistenza dei pazienti e delle loro famiglie;
e)
la promozione della conoscenza della malattia presso il personale
sanitario, i pazienti, le famiglie coinvolte, le strutture sanitarie, la pubblica
amministrazione e più in generale il pubblico, per mezzo degli strumenti
educativi (quali ad esempio corsi accreditati per la formazione professionale permanente) ed informativi ritenuti più idonei;
f)
l'assistenza ai pazienti nei rapporti con la pubblica amministrazione per lo svolgimento di pratiche connesse alloro stato patologico;
g)
la promozione ed il favorire la ricerca di base sulla SLA, anche
mediante la costituzione di una fondazione;
h)
la promozione di raccolta di fondi, l'acquisizione di contributi ed
elargizioni diretti a sostenere lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
i)
lo svolgimento di attività di informazione e sollecitazione presso le
istituzioni allo scopo di rappresentare le esigenze dei pazienti e delle loro
famiglie affinché ne sia tenuto conto nei processi di decisione politica ed
amministrativa che riguardino i soggetti affetti da SLA e le loro famiglie;
j)
la pubblicazione
periodica dei
risultati della
attività
dell'associazione, sia economici sia dei progetti.
L'Associazione potrà, inoltre, federarsi con altre Associazioni nazionali ed
internazionali affini.
L'associazione opererà nel territorio della Regione Emilia- Romagna.
L'associazione, per realizzare gli scopi primari, potrà svolgere qualunque
attività direttamente connessa elo accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione
degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.
ARTA) - STATUTO.
Le norme circa l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione sono
contenute nello statuto, il cui testo si allega al presente atto con la lettera "B",
previa mia lettura e previa approvazione e sottoscrizione dei Comparenti e di
me Notaio.
ART.5) - ORGANI - ELEZIONE CARICHE:
Sono organi dell'associazione:
1) l'Assemblea;
2) il Consiglio direttivo;
3) il Presidente;
4) il Segretario;
5) il Tesoriere;
6) il Collegio dei Revisori dei conti.
NOMINA CONSIGLIO DIRETTiVa
Ai sensi dell'art. 16 dello statuto associativo, i soci fondatori eleggono un
Consiglio direttivo composto da 5 (cinque) membri, che resteranno in cari-
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ca per 3 (tre) anni e precisamente i signori:
- MARTONE FILIPPO, con funzioni di Presidente;
- MARTONE MAURIZIO;
- ZIOSI GIANLUCA, con funzioni di Segretario;
- DAINI CRISTINA, con funzioni di Tesoriere;
- SALVI FABRIZIO, con funzioni di Vice Presidente,
tutti con le generalità sopraindicate che, presenti, accettano.
ART.6) - RISORSE ECONOMICHE DELL'ASSOCIAZIONE:
- Beni
L'associazione può acquistare beni mobili, immobili, e mobili registrati.
Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, dep.ositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli
aderenti.
/.; __
';/rr-;çj',:-,.:"< .
- Contributi
/':;>~:;7"~;'-""';,:,:,'.;'
I contributi degli associati sono costituiti dalla quota di iscrizione e dalla
.!<'"~.
quota associativa annuale i cui importi sono stabiliti annualmente dal Con- ; -J i f:(~\·:-:.;.,.:' -.
siglio Direttivo.
\,'\':~~',,"
- Erogazioni, donazioni e lasciti
Le elargizioni in denaro e le donazioni effettuate da enti pubblici o privati o ',,~: >:'";"~":::<'::.::, "
da persone fisiche nonchè i lasciti testamentari sono accettati, su delibera-; ",',~)'.:'
zione del consiglio direttivo, dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'ente.
ART. 7) - ESERCIZI SOCIALI - Bilancio consuntivo e preventivo
Il periodo sociale decorre dal1 o Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
AI termine di ogni anno, il Consiglio direttivo provvederà alla redazione del
bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea. I bilanci devono rimanere depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni anteriori alla data fissata per l'assemblea che
dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
Gli utili o gli avanzi di gestione risultanti dal Bilancio dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività oggetto dell'associazione e di quelle
ad esse direttamente connesse.
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi
di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o
Regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
ART.8) - AGEVOLAZIONI FISCALI,
I Comparenti richiedono le agevolazioni fiscali previste dalla legge ed in particolare le agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. 460/1997.
ART.9) - DISPOSIZIONI FINALI.
Per tutto quant'altro da questo atto ed allegato statuto non previsto si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.
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Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con mezzi meccanici ed elettronici da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto e
da me Notaio letto ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono.
Consta di quattro fogli per sette facciate scritte fin qui.
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FIRMATO::FILIPPO MARTONE
MAURIZIO MARTONE
SALVI FABRIZIO
RODOLFO DAINI
CRISTINA DAINI
GIANLUCA ZIOSI
ROBERTO ALBANI
RITA MERONE - NOTAIO

REGISTRATO A BOLOGNA
IV AGENZIA DELLE ENTRATE
IL 19 APRILE 2005 AL N. 1381
ESATTI €URO 171,72
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ALLEGATO "A" AL REP.N.37.498116.561
REPERTORIO N.37.496
PROCURA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilacinque il giorno dodici del mese di aprile
12/04/2005
In Bologna, nel mio studio in Via del Monte n.8.
Innanzi a me dotto Rita MERONE Notaio residente in Bologna, iscritto nel
Collegio Notarile di Bologna ed in assenza dei testimoni per espressa rinuncia
della Comparente e con mio consenso

la signora:
E' PRESENTE/::::~:i[Y:~~.~>~>,
- MARTONE ~IORGIA, n~ta.a Bologna il 29 luglio 1970 ed ivi residente in Vi~:i:t~;}:~F:"~~, '\: '\
Lame n. 106, libera professionista, C.F. MRT GRG 70L69 A944V.
!o'!tt~/ '~'"~'~~c
\';; i.
La mec!e~im.a,citt.a~ina ital~ana, della cui identità personale io Notaio soh?( i~\L~:'1(,[';:;~"/!:~,il~ì
certo, rm richiede di ncevere Il presente atto con Il quale
\, \ ·,:-":t0~~)\
i;,-:;/:;;, <;fII:;~);
NOMINA
\~>\~,
~:_~~')~;~{~':~~.~:.~
i~'~~<
procuratore speciale il signor:
\~ ':.>~:{,::"::~.:,
/
- MARTONE FILIPPO nato a Teramo il 27 luglio 1967 e residente in Bologna,' ":::, - .
Via Lame n. 104, medico dentista affinche', oltre che in proprio, anche in nome
e
per conto della Comparente, intervenga nell'atto di costituzione
dell'Associazione in forma di Organizzazione non Lucrativa di Utilita' Sociale,
ai sensi dell'art.l0 del D.LGS. 460/97 con la denominazione"ASSISLA ONLUS", avente sede in Bologna, via Altura n. 3.
Il nominato procuratore è pertanto autorizzato ad intervenire all'atto costitutivo
ad assumere e sottoscrivere la quota associativa, ad approvare lo statuto che
disciplinerà la vita dell'associazione, a procedere alla nomina delle cariche, a
convenire ogni altro patto, clausola e condizione che riterrà opportuno, ivi
compresa la possibilità di determinare l'esatta denominazione della costituenda
Associazione, la sede e lo scopo sociale,
Il tutto fin da ora ratificato.
Procura da esaurirsi in unico contesto.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in parte scritto con mezzi
meccanici ed elettronici da persona di mia fiducia e completato di mia mano e da
me Notaio letto alla comparente che l'approva e con me lo sottoscrive.
Consta di due fogli per due facciate scritte fin qui.
FIRMATO: MARTONE GIORGIA
RlTA MERONE - NOTAIO
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ALLEGATO "B" AL REP.N.37.498/16.561
STATUTO
"ASSISLA Emilia Romagna"
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1 - Denominazione - sede - durata
E' costituita un'associazione denominata" ASSISLA - ONLUS", con sede in
Bologna, via Altura n. 3.
Nei segni distintivi o nelle comunicazioni rivolte al pubblico l'associazione
dovrà utilizzare la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale"
o l'acronimo "ONLUS".
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 2 - Statuto e regolamento
L'associazione ASSISLA è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei
limiti delle leggi statali e regionali, e dei principi generali dell'ordinamento
giuridico.
" regolamento interno, da emanarsi a cura del consiglio direttivo, disciplina,
in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione
ed all'attività dell'ente.
Art. 3 - Modifiche dello statuto
"
presente
statuto
potrà
essere
modificato
con
deliberazione
dell'assemblea, da adottarsi a maggioranza dei due terzi degli associati.
Art. 4 - Finalità dell'associazione
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale.
In particolare, l'associazione ha per oggetto:
a)
l'assistenza delle persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica
(SLA), delle loro famiglie, mediante la predisposizione
di servizi di
assistenza domiciliare medica ed infermieristica;
b)
la predisposizione e l'organizzazione di strutture di assistenza
anche a distanza;
c)
la fornitura di assistenza psicologica e fisiatrica integrativa delle
prestazioni del servizio sanitario;
d)
la formazione di figure professionali mediche e paramediche
specializzate nella cura e nell'assistenza dei pazienti e delle loro famiglie;
e)
la promozione della conoscenza della malattia presso il personale
sanitario, i pazienti, le famiglie coinvolte, le strutture sanitarie, la pubblica
amministrazione e più in generale il pubblico, per mezzo degli strumenti
educativi
(quali ad esempio corsi accreditati
per la formazione
professionale permanente) ed informativi ritenuti più idonei;
f)
l'assistenza
ai
pazienti
nei
rapporti
con
la
pubblica
amministrazione per lo svolgimento di pratiche connesse al loro stato
patologico;
g)
la promozione ed il favorire la ricerca di base sulla SLA, anche
mediante la costituzione di una fondazione;
h)
la promozione di raccolta di fondi, l'acquisizione di contributi ed
elargizioni diretti a sostenere lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
i)
lo svolgimento di attività di informazione e sollecitazione presso le
istituzioni allo scopo di rappresentare le esigenze dei pazienti e delle loro

r.

..'
.-'

"
;.

famiglie affinché ne sia tenuto conto nei processi di decisione politica ed
amministrativa che riguardino i soggetti affetti da SLA e le loro famiglie;
j)
la
pubblicazione
periodica
dei
risultati
della
attività
dell'associazione, sia economici sia dei progetti.
L'Associazione potrà, inoltre, federarsi con altre Associazioni nazionali ed
internazionali affini.
L'associazione opererà nel territorio della Regione Emilia- Romagna.
L'associazione, per realizzare gli scopi primari, potrà svolgere qualunque
attività direttamente connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate,
nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di
natura mobiliare, immobiliare
e finanziaria,
necessarie
o utili alla
realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.
Titolo"
Associati
Art. 5 - Ammissione
Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che
non perseguono
scopo
lucrativo
e che condividono
le finalità
dell'organizzazione e si impegnano a realizzarle.
Chi intende aderire all'associazione deve presentare domanda scritta
contenente le proprie generalità, la denominazione della persona giuridica
rappresentata, il domicilio o la sede, e l'eventuale attività che si propone di
svolgere all'interno dell'associazione.
L'ammissione viene deliberata dal consiglio direttivo.
L'adesione all'Associazione, in nessun caso, può essere disposta per un
periodo di tempo determinato.
Art. 6 - Diritti
Gli associati hanno diritto di partecipare
alle iniziative promosse
dall'associazione e, se maggiori d'età, possono esercitare il diritto di voto in
assemblea; in particolare, essi hanno il diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione e per l'approvazione del bilancio.
Art. 7 - Doveri
Gli associati sono tenuti a rispettare il presente statuto e le deliberazioni
degli organi associativi.
Gli associati devono versare il contributo iniziale e la quota associativa
annuale.
Art. 8 - Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o per esclusione ai
sensi del presente articolo.
.
L'associato che violi lo Statuto, il Regolamento o le deliberazioni assunte
dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione con deliberazione
del Consiglio Direttivo.
Titolo 11I
Organi
Art. 9 - Indicazione
Sono organi dell'associazione:
1) l'Assemblea;
2) il Consiglio direttivo;
3) il Presidente;
4) il Segretario;

5) il Tesoriere;
6) il Collegio dei Revisori dei conti.
Art. 10 - Composizione dell'assemblea
L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione. Hanno diritto
di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento
della quota.
L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione, ovvero in caso
di impedimento del primo, dal vice presidente dell'associazione o, in caso
di impedimento di quest'ultimo, da un consigliere nominato dall'assemblea.
Art. 11 - Compiti dell'assemblea
L'assemblea:
approva il bilancio consuntivo e preventivo;
elegge il consiglio direttivo ed il presidente;
nomina il Collegio dei Revisori dei conti scegliendone i componenti
tra gli iscritti al registro dei revisori contabili;
delibera sulle modifiche allo statuto e sugli argomenti sottoposti al
suo esame da parte del consiglio direttivo.
Art. 12 - Convocazione
L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per
l'approvazione del bilancio, presso la sede dell'associazione ovvero in altro
luogo, purché nel territorio italiano.
La convocazione è effettuata dal presidente con avviso da spedirsi
al
domicilio di ciascun associato, almeno venti giorni prima della data fissata
per l'adunanza.
La convocazione potrà essere effettuata con qualsiasi mezzo, anche fax o
posta elettronica, purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto
ricevi mento.
Nell'avviso devono essere indicati l'ora, il giorno ed il luogo della riunione
nonché l'elenco delle materie da trattare.
Art. 13 - Validità dell'assemblea
L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la
presenza della metà più uno degli associati ed in seconda convocazione
qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.
Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea possono farsi
rappresentare da altro associato a mezzo delega scritta. Ogni delegato non
può rappresentare più di cinque associati.
Art. 14 - Votazioni
L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Tuttavia, le delibere concernenti la modifica dello statuto sono adottate con
il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti.
Art. 15 - Verbalizzazione
Le deliberazioni assembleari devono constare da processo verbale redatto
da un segretario nominato dall'Assemblea.
Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e dal presidente e deve
essere riportato in apposito libro che può essere consultato da tutti gli
aderenti.
Art. 16 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea
e scelti esclusivamente tra gli associati.
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Il Consiglio Direttivo rimane in carica per 3 (tre) anni ed i suoi componenti
sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, ogni qualvolta questi
lo ritenga opportuno, owero ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei
Consiglieri.
L'awiso di convocazione viene spedito a mezzo di lettera raccomandata,
owero a mezzo fax o posta elettronica, al domicilio di ciascun consigliere
con un preawiso di almeno dieci giorni; in caso di urgenza, la
convocazione può essere fatta con gli stessi mezzi da inviarsi almeno due
giorni prima di quello fissato per la riunione.
" Consiglio Direttivo è regolarmente costituito e delibera con la presenza e
il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
" Consiglio Direttivo potrà nominare al suo interno una o più commissioni
con funzioni esclusivamente consultive per specifiche attività o iniziative,
con compiti organizzativi o di studio, ferme restando le prerogative del
Consiglio.
Le deliberazioni del Consiglio devono constare da processo verbale firmato
dal Presidente e dal segretario.
Art. 17 - Durata e funzioni
Il Consiglio Direttivo:
• elegge il vice presidente, il segretario ed il tesoriere, scegliendoli tra
i suoi componenti;
• delibera sulle richieste di adesione all'Associazione e sull'esclusione
dei soci;
• determina l'importo della quota associativa annuale;
• esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
• cura " amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
• programma ,'attività dell'Associazione.
Art. 18 - Presidente
Il Presidente dell'associazione presiede anche il Consiglio Direttivo.
Il Presidente è eletto dal Consiglio (tra i propri membri) nella prima seduta,
a tal fine convocata dal componente più anziano di età.
1\ Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
L'assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può,
per giustificati motivi, revocare il Presidente.
Art. 19 - Funzioni degli organi
1\ Presidente:
- rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo;
- esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- redige e conserva i libri dell'associazione;
- coordina l'attività dell'associazione.
" Segretario ha il compito di organizzare le adunanze del Consiglio
Direttivo e dell'assemblea, di predisporre ed inviare la corrispondenza, di
curare gli aspetti amministrativi della gestione dell'associazione.
Il Tesoriere ha il compito di gestire la contabilità ed il patrimonio
dell'associazione, di riscuotere le quote associative e di prowedere ai
pagamenti delle spese.
, Revisori dei conti prowedono al controllo della contabilità e della gestione
dell'Associazione. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Titolo IV
Risorse economiche
Art. 20 - I beni
L'associazione può acquistare beni mobili, immobili, e mobili registrati.
Tutti i beni appartenenti
all'associazione
sono elencati in apposito
inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da
tutti gli aderenti.
Art. 21 - Contributi
I contributi degli associati sono costituiti dalla quota di iscrizione e dalla
quota associativa annuale i cui importi sono stabiliti annualmente dal
Consiglio Direttivo.
Art. 22 - Erogazioni, donazioni e lasciti
Le elargizioni in denaro e le donazioni effettuate da enti pubblici o privati o
da persone fisiche nonchè i lasciti testamentari
sono accettati, su
deliberazione del Consiglio Direttivo, dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le
finalità statutarie dell'ente.
Art. 23- Devoluzione dei beni
In caso di scioglimento dell'Associazione,
a qualunque causa dovuta,
l'Assemblea nomina uno o più liquidatori.
AI termine della liquidazione, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà
devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di
pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996 n.662, fatta salva una diversa destinazione
imposta dalla legge.
Titolo V
Il bilancio
Art. 24- Bilancio consuntivo e preventivo
Il periodo sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
AI termine di ogni anno, il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del
bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea.
I bilanci devono rimanere depositati presso la sede
dell'associazione nei dieci giorni anteriori alla data fissata per l'assemblea
che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli
aderenti.
Gli utili o gli avanzi di gestione risultanti dal Bilancio dovranno essere
utilizzati per la realizzazione delle attività oggetto dell'associazione e di
quelle ad esse direttamente connesse.
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi
di gestione,
nonchè
fondi, "riserve
o capitale
durante
la vita
dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per
legge, Statuto o Regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria
struttura.
Titolo VI
Dipendenti e collaboratori
Art. 25- Dipendenti
L'associazione può assumere dipendenti nei limiti strettamente necessari al
conseguimento degli scopi dell'associazione e nelle forme ritenute più
opportune.
0

L'assunzione viene deliberata dal Consiglio Direttivo che autorizza il
Presidente a compiere tutti gli atti necessari.
I dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, infortunio,
e per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 26- Collaboratori
L'associazione può awalersi dell'opera dei collaboratori di lavoro autonomo
nei limiti strettamente necessari al conseguimento degli scopi
dell'associazione e nelle forme ritenute più opportune.
" contratto di collaborazione deve essere approvato dal Consiglio Direttivo
che autorizza il presidente a firmarlo.
Titolo VII
Responsabilità
Art. 27- Responsabilità
L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per
l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.
L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i
danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
dell'organizzazione stessa.
Titolo VIII
Disposizioni finali
Art. 28 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa
riferimento al codice civile ed alle norme speciali vigenti in materia di
ONLUS.
FIRMATO: FILIPPO MARTONE
MAURIZIO MARTONE
SALVI FABRIZIO
CRISTINA DAINI
RODOLFO DAINI
ROBERTO ALBANI
GIANLUCA ZIOSI
RITA MERONE - NOTAIO
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