INARIA
STRAORD
VERBALEDELL'ASSEMBLEA
ODV
AZIONETRAUMIENCEFALIGI
DELL'ASSOCI
n" 117
permodificare
lo statutoai sensidel D.Lgs03//0712017
fn data 3 Luglio2019
alleore 17,OO
presso CentroServiziVol.To(sedelegaledell'associazione)
in Via Giolitti,2l
sul seguente
dei sociper discuteree deliberare
straordinaria
si è riunital'Assemblea
ORDINEDEL GIORNO:
Modifiche statutarie ed adeguamentodenominazioneassociativa ai fini degli
n" 1I 7 (art.101, comma2).
adempimenti
richiestidal D.LgsO3lO7l2O17
ll PresidenteLAURABELLAGARDAdichiaraapertala sedutae chiamaa fungere
da Segretario
ELISABETTA
COV|Nl.
ll Presidente
constatachesonopresenti16 soci,di cui 14.in proprioe2 perdelega
(vEDt ELENCOALLEGATO)
ll Presidenteconstatache l'Assembleaè validamenteconvocatae costituitaai sensi
delloStatutovigente.

II
.

ll Presidenteillustral'ordinedel giornoe la necessitàdi adeguarelo statutosocialeai
finidegliadempimenti
richiestidal D.LgsO3lO7l2O17
n" 117(art,101,comma2) e, più
per I'applicazione
dellenormeprevigentiai fini e per gli effettiderivanti
specificamente,
dall'iscrizionenel Registrodi VolontariatodellaRegionePiemonte,SettoreSanità.
ll Presidenteapre la discussionee, dopo avernedata lettura,proponedi metterein
votazioneil testodel nuovoStatuto.
ll Presidenteaccertache sonofavorevolial nuovoStatuton. 15 soci:contrarinessuno:
astenutinessuno.

I
I

ll Presidentedichiaraapprovatoil nuovostatutosocialechedisponedi conservareagli
atti come"allegatoA' dellapresentedelibera.
ll nuovostatutoaggiomatoè, quindi,quelloche si allega.
Si dà mandatoal Presidentedi prowederealla registrazionedella presentedelibera
con I'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo I'esenzione

117l2O17eart.
registroai
sensidell'art.82Dlgs
bolloedell'impostadi
deft'impostadi
26 Dlgs 1A5i2O18
Non essendovialtroda deliberare,il Presidenteifiir.da la dt^úe atle ore 18,05dello
stessogiorno,previastesura,letturae sottosqizionedel presenteverbale.
ll Segretario
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Esente
da impostadi bolloe di registroai sensidell'art.82 D.lgsLl7/2oL7e art.25D.lgsloslzotg

StatutodelI'Organizzazione
di Volontariato
,,ASSOCIAZIONE
TRAUMIENCEFALICI
ODV"

Art. 1
Costituzione,
denominazione
e sede
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È costituitaconformemente
allaCartaCostituzionale
e al D.lgs.n. 1t7 del 3 luglioZOLT
e ss.mm.ii.,
l'organizzazione
di Volontariato"AssoclAzloNETRAUMIENcEFAucl
oDV" siglabile
"A.T.E. ODV".
L'Associazione
hasedelegalenelComune
diTORlNO.
lltrasferimento
dellasedelegalenoncomporta
modificastatutaria,
se avvieneall'internodellostessoComunee deveesserecomunicata
entro30
giornidalverificarsi
dell'evento
aglienti gestoridi pubbliciRegistri
pressoi qualiI'organizzazione
è
iscritta.
3. Laduratadell'ODVnon è predeterminata
ed essapuò esserescioltacon deliberadell'Assemblea
straordinaria
con la maggioranza
previstaall,art.11.
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Art.2
Scopie finalità
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L' ODVè apartitica,
aconfessionale,
a strutturademocratica
e senzascopodi lucroe, ispirandosi
a
finalitàciviche,solidaristiche
e di utilitàsociale
si prefiggelo scopodi:
- promuovere
il recuperodell'autonomia
dellepersoneconesitidi traumiencefalici
e sviluppare
in loro fa consapevolezza
delle propriecapacitàresiduee l'adattamentoalle limitazioni,
collocando
il propriointerventodopola riabilitazione
effettuatain ambitosanitario;
- favorirela crescitapersonale
it
reinserimento
e
socialesupportando
l'inserimento
In percorsl
formativio il rientroal lavorodegliutenti,qualorapossibile;
- fornire supportoinformativo,assistenza
moralee sostegnopsicologico
alle famigliedelle
personeconesitidi traumiencefalici;
- sensibilizzare
le istituzioni,
gli enti pubblicie privatie l'opinionepubblicasulletematichee
problematiche
legateal traumacranicoe allepersonechelo vivono.
Art.3
Attività
Perla realizzazione
delloscopodi cui atl'art.2 e nell'intentodi agirea favoredi tutta la coltettività,
I'ODVsi propone,ai sensidell'art.5del D.lgstt7l2O17e ss.mm.ii.,
di svolgerein via esclusiva
o
principale
le seguenti
attivitàdi interesse
generale:
- interventie servizisocialiai sensidell'articolo
1, commi! e 2, dellalegge8 novembre2000,n.
328,e successive
modificazioni,
e interventi,
servizieprestazionidicuialla
legge5 febbraio!992,
n. 104,e allalegge22 giugno2016,n. Ll2, e successive
modificazioni;
- ricercascientifica
di particolare
interesse
sociale;
- organizzaztone
e gestionedi attivitàculturali,artisticheo ricreativedi interessesociale,incluse
attività,ancheeditoriali,
di promozione
e diffusione
dellacutturae dellapraticadelvolontariato
e delleattivitàdi interesse
generale
di cuiatl'art.5 del Decretolegislativo
3 luglioZOt7,n. L!7.
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fODv intende:
2. Nellospecifico,a titolo esemplificativo
- progettaree organizzare
qualicorsielaboratori,a sostegnodellepersonecon
qualificate,
attivita
esiti di traumi encefalici,guidate da esperti di diversedisciplinecon il coordinamentodi
per il monitoraggiodellepossibiliareeproblematiche
(espertiin neuropsicologia)
professionisti
(cognitíve,
comunicative);
e relazionali,
comportamentali
- protettare e organizzareiniziativequalificate,ivi compresico6i, laboratori,seminari,rivolteai
familiaridellepersoneconesitiditraumi encefalici,con particolareriferimentoal sostegnoalla
frguradel coregiveri
- organizzare
attivita ludichee ricreativecomuniai soggetticon esiti di traumi encefaliclai loro
familiaria allacerchiadei loro amici;
- organizzare
corsidi formazionespecificaattinentia tematichedel soggettocon esiti di traumi
encefalici,rivoltia volontarispecializzati;
- patrocinareed organizzareconvegni,seminari;diffonderematerialescientificoe divulSativo;
sostenerecampagnepreventivedellapatologiatraumaticae dellesueconseguenze;
- istituireborsedi studioperaggiornamento
e ricercasutematicheinerentiallepatologiecerebrali
interessato;
acquisiteindirizzatea personaletecnico-sanitario
- stipularee sottoscrivereconvenzioni
con Universitaftalianee straniere,enti pubblicieprivatie
per il perseguimento
dei puntisuddetti.
altre istituzioninazionaliedinternazionali
a favore di terzi e
. 3. Le attività di cui al commaprecedentesonosvoltedall'ODV,prevalentemente
tramite le prestazionifornite dai propriaderentiin modopersonale,spontaneoe gratuito.
4. rODV, inoltre, può esercitareattivita diverse,strumentalie secondarierispetto alle attivita di
interesseSenerale,ai sensie nei limiti previstidall'art. 6 del D.lgsLL7|2OI7e ss.mm.ii..La loro
dei
puòessereoperatasu propostadel ConsiglioDirettivoed approvatain Assemblea
individuazione
Soci.
Direttivone attestail caratteresecondario
esercitiattivitadiverse,íl Consiglio
5. Nelcasol'Associazione
e strumentafedellestessenei documentidi bilancioai sensidell'art.13 comma6 D.lgstl7l20t7 e
ss,mm.ii.
6. l'attivítà del volontario non può essereretribuita in alcun modo nemmenoda eventualidiretti
divolontariatole spese
Al volontariopossonosoloessererimborsatedall'Organizzazione
beneficiari.
ed entro limiti
vive effettivamentesostenuteper I'attività prestata,previa documentazione
preventivamente
soci.
dei
stabilitidall'Assemblea
anchea frontedi unaautocertificazione
essererimborsate
7. Lespesesostenute
dalvolontariopossono
28 dicembre2000,n.445,
dellaRepubblica
46 del decretodel Presidente
resaai sensidell'articolo
purchénon superinoI'importostabilitodall'organo
socialecompetenteil qualedeliberasulle
questamodalitàdi rimborso
perle qualiè ammessa
tipologiedi spesee sulleattivitàdi volontariato
(aisensidell'art.17 D.lgstL7l2OL7e ss.mm.ii.).
8. Ogniforma di rapportoeconomicocon I'ODVderivanteda lavorodipendenteo autonomo,è
incompatibile
conla qualitàdi volontario.
i proprivolontariai sensidell'art.18 D.lgsLL7/2Ot7e ss.mm.ii.
ha
di assicurare
L'ODV
l'obbligo
9.
entroi limiti
esclusivamente
di lavoroautonomoo dipendente
10. L'ODVpuò awalersidi prestazioni
perassicurare
I'attivitàdaessasvolta.In ogni
o perspecializzare
il regolarefunzionamento
necessari
percento
al cinquanta
nell'attività
nonpuòesseresuperiore
caso,il numerodei lavoratoriimpiegati
delnumerodeivolontari.
Art. 4
Patrimonioe risorceeconomiche
è indivisibile,
ed è costituitoda:
dell'ODV
durantelavitadellastessa
1. ll patrimonio
di proprietàdell'ODV;
a. Benimobilied immobilichesonoo diverranno
o lascitipervenuti
alI'ODV;
donazioni
erogazioni,
b. Eventuali
del bilancio.
fondidi riservacostituiticonle eccedenze
c. Eventuali
peril suofunzionamento
delleproprieattivitàda:
e lo svolgimento
2. L'ODV
traele risorseeconomiche
aderenti;
degli
e contributi
a. Quoteassociative

Contributipubblicie privati;
lascititestamentari;
Donazionie
Renditepatrimoniali;
Attivitàdi raccoltafondi(aisensidell'art.7 D.lgsLl7l2Ùt7e ss.mm.ii.);
Ognialtraentratao proventocompatibile
e riconducibile
conle finalitàdell'associazione
alledisposizioni
del D.lgsL17/2017
e ss.mm.ii.;
g. Attività"diverse"di cui all'art.5 del D.lgsLl7/20t7 e ss.mm.ii.
3 . L'esercizio
socialedell'ODV
ha inizioe terminerispettivamente
il 1'gennaioed il 31 dicembredi
ognianno.Al terminedi ogniesercizio
il Consiglio
Direttivoredigeil bilancioai sensidegliart. 13 e
14 del D.lgsLL7/20L7e ss.mm.ii.
e lo sottoponeper l'approvazione
all'Assemblea
dei socientro il
pressola sededell'ODV,
mesedi aprile.ll bilancioconsuntivo
è depositato
almeno10giorniprima
dell'assemblea
e puòessereconsultato
da ogniassociato.
4. Èfatto obbligodi reinvestire
l'eventuale
avanzodi gestionea favoredi attivitàistituzionali
previsteaifini dell'esclusivo
perseguimento
statutariamente
e di
solidaristiche
difinalitàciviche,
utilitàsociale.
5. Èfatto divietodi distribuireanchein formeindirette,gli eventualiutili ed avanzidi gestione,fondie
riservecomunquedenominatedelI'ODV
a fondatori,associati,
lavoratorie collaboratori,
amministratori
ed altricomponenti
degliorganisociali,
o di ognialtra
anchenelcasodi recesso
ipotesidi scioglimento
individuale
del rapportoassociativo.
b.
c.
d.
e.
f.

Art.5
Soci
Ai sensidell'art.32 D.lgstt7 /z0fl e ss.mm.ii.il numerodei sociè illimitato.Possono
fare parte
gli scopi
dell'ODVtutte le personefisiche[in numeronon inferiorea settepersone]checondividono
per la loroattuazione.
e le finafitàdell'organizzazione
e si impegnano
spontaneamente
2. L'adesione
all'ODV
è a tempoindeterminato,
fatto salvoil dirittodi recesso
dicui all'art.6.
1.
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Art.6
Criteridi ammissione
ed esclusione
1. L'ammissione
di un nuovosocioè regolata
in basea criterinondiscriminatori,
coerenticonle finalità
perseguitee l'attivitàd'interessegeneralesvolta.Viene deliberatadal ConsiglioDirettivoed è
subordinata
allapresentazione
di appositadomandascrittada partedell'interessato,
con la quale
l'interessato
gli eventualiregolamentie le
stessosi impegnaa rispettarelo Statutoe ad osservare
deliberazioni
adottatedagliorganidell'ODV.
ll Consiglio
o il rigetto
Direttivodeliberal'ammissione
dell'istanza
allaprimariunioneutiledallapresentazione
delladomanda.
2. Awerso I'eventualerigetto dell'istanza,che deve essere sempre motivata e comunicata
all'interessato
entro30giornidalla
datadelladeliberazione
è ammesso
ricorsoall'assemblea
deisoci.
3. ll ricorsoall'Assemblea
è ammesso
entro60 giornidal ricevimento
dellarelativacomunicazione.
4. ll Consigliodirettivocomunical'ammissione
agli interessatie cura I'annotazione
dei nuovi
aderentinel librosocidopochegli stessiavrannoversatola quotastabilitadall'Assemblea.
La
qualitàdi socioè intrasmissibile.
5. Laqualitàdi Sociosi perde:
a. per recesso,
chedeveesserecomunicatoper iscrittoall'ODV;
per
b.
esclusione
conseguente
a comportamento
contrastante
congli scopidell'ODV;
c. per morositàrispettoal mancato'pagamentodella quota annuale,trascorsi3Ogiorni
dall'eventua
le sollecitoscritto.
6. L'esclusione
o la decadenza
dei sociè deliberatadall'Assemblea
Direttivo.
su propostadel Consiglio
prima
procedere
per
In ognicaso,
di
all'esclusione
di un Associato,
devonoesserglicontestati iscritto
gli addebiticheglivengonomossi,consentendoglifacoltà
di replica.

ricoperta
daqualsiasicarica
automatica
comportala decadenza
7 . Laperditadellaqualificadiassociato
perdesignazione
o delega.
siaall'esterno
dell'ODV
siaall'interno
questio i suoi
ad un associato,
limitatamente
del rapportoassociativo
8. In tutti i casidi scioglimento
diritto sul
quote
hanno
alcun
né
versate,
annualmente
rimborso
delle
eredi non hannodiritto al
patrimonio
dell'ODV.
Art.7
Diritti e Doveridei soci
allavita dell'ODVed allasuaattivita.
1. Tutti i socigodonodeglistessidiritti e doveridi partecipazione
ln modoparticolare:
a) | socihannodiritto:
avendo
informazionie
o di partecipare
ricevendone
dall'ODV,
a tutte le attivitàpromossè
vigente,dal presenteStatutoe dagli
facoltàdiverificanei limitistabilitidallalegislazione
dell'ODV;
eventualiregolamenti
. di eleggere
gli organisocialie di essereeletti neglistessi;
degliorgani
o di esprimereil propriovoto in ordineall'approvazione
delledeliberazioni
statuto;
modifiche
allo
regolamenti
e
di
deglieventuali
associativi,
. di consultarei libri socialipresentandorichiestascritta al Consigliodirettivo entro le
limitazioniimpostedalledÍrettivesullaprivacy.
b)

lsocisonoobbligati:
o
o
.

S\òJ

assuntedagliorgani
e delledeliberazioni
delloStatuto,del Regolarnento
all'osservanza
sociali;
degnoneiconfrontidell'ODV;
a manteneresempreun comportamento
qualora annualmentestabilita
al pagamentonei termini della quota associativa,
e in nessun
e non rivalutabile
è intrasmissibile
dei soci.Laquotaassociativa
dall'Assemblea
può
caso
essererestituita.
Art.8
Organidell'ODV
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1. Sonoorganidell'ODV:
dei soci;
a. L'Assemblea
direttivo;
b. ll Consiglio
c. ll Presidente.
Art.9
Assembleadei Soci
regolal'attivitadellastessaed è compostada tutti
deisocièl'organosovranodell'ODV,
1 . L'Assemblea
isoci.
il diritto di voto tutti gli associatiiscrittida
esercitando
2 . Hannodiritto di intervenirein Assemblea
annualee chenon
dellaquotaassociativa
almeno3 mesinellibrodeisociin regolaconil pagamento
prowedimentidisciplinari.
abbianoavutoo nonabbianoin corso
da un altro associato,
3 . Ciascunassociatodisponedel voto singoloe può farsi rappresentare
può
Nessunassociato
conferendo
allostessodelegascrittaanchein calceall'awisodi convocazione.
piùdi 3 associati.
rappresentare
eletto
Direttivoo daaltrosocioappositamente
delConsiglio
dalPresidente
4. L'Assemblea
è presieduta
può
un
segretario.
l'Assemblea eleggere
In casodi necessità
in sedeassembleare.

Inoltre,deveessereconvocataquandoil
del Presidente.
5 . L'Assemblea
si riuniscesu convocazione

6.

7.

8.

9.

oppurequandone è fatta richiestamotivatada almeno
ConsiglioDirettivone rawisala necessità
(un
L/tO
aventidirittodivoto.
decimo)degliassociati
con comprovata
La convocazione
è inoltrataper iscritto,anchein forma elettronica/telematica
ricezione,con 15 giornidi anticipoe devecontenerel'ordinedel giorno,il luogola data e l'orario
della prima convocazione
e della secondaconvocazione.
Quest'ultimadeve avereluogoin data
diversadallaprima.
formaleo di mancatorispettodei terminidi preawisosonougualmente
In difetto di convocazione
validele adunanze
cuipartecipano
di persona
o perdelegatutti i soci.
e
Lediscussioni
vincolano
o dissenzienti.
Ledelibereassunte
dall'assemblea
tutti i sociancheassenti
le deliberazionidell'Assemblea
sono riportate in un verbale redatto da un componente
dell'Assemblea
appositamente
elettoe sottoscrittodallostessoe dal Presidente.
può essereordinariao straordinaria.
convocataper la
I'assemblea
L'assemblea
.È straordinaria
dell'ODV.
latrasformazione
lafusione,la scissione,
modificadelloStatutooppureper lo scioglimento,
Èordinariain tutti gli altricasi.
Art. 10
Assembleaordinariadei Soci

degliiscrittiaventi
1 . L'assemblea
seè presentela maggioranza
ordinariaè validain prirnaconvocazione

2.
3.
4.

5.

qualunquesia il numerodegli associati
intervenutio
diritto di voto; in secondaconvocazione,
la loro
rappresentati.
Nelledeliberazioni
del bilancioe in quelleche riguardano
di approvazione
gli
responsabilità amministratori
nonvotano.
degli
Le deliberazioni
dell'Assemblea
sonovalidequandovengonoapprovatedallamaggioranza
associatipresentio rappresentati.
del
L'Assemblea
ordinariadeve essereconvocataalmenouna volta I'annoper I'approvazione
dell'esercizio
finanziario.
bilancio,
entro4 mesidallachiusura
L'Assemblea
ordinaria:
a. approvail bilancioai sensidell'art.13 del D. Lgstt7120t7 e la relazionedi attivita;
b. discuteed approvaiprogrammidi attività;
preventivamente
il
c. eleggetra i soci i componentidel ConsiglioDirettivoapprovandone
numeroe li revoca;
d. deliberasullaresponsabilità
dei componentidegli organisocialie promuoveazionedi
responsabilità
nei loroconfronti;
regolamento
e. approval'eventuale
dei lavoriassembleari;
decadutio deceduti
f. ratificala sostituzione
Direttivodimissionari,
dei membridel Consiglio
deliberatadalConsiglio
Direttivoattingendodallagraduatoria
dei noneletti;
g. approval'eventuale
regolamento
e le suevariazioni;
h. deliberasullaquotaassociativa
annualee suglieventuali
contributistraordinari;
i. deliberasull'esclusione
deisoci;
j. deliberasu tutti gli altri oggettisottopostial suoesamedal ConsiglioDirettivoed attribuiti
dallalegge,dall'attocostitutivoo dallostatutoallasuacompetenza;
di nuoviassociati;
k. deliberasuiricorsiin casodi reiezione
di domandadi ammissione
gli obiettivi
a realizzare
l. delegail ConsiglioDirettivoa compieretutte le azioninecessarie
definitidall'ODV
stessa.
prestano
previstipergliassociatiche
attività
m. determinai limitidispesaed i rimborsimassimi
nellemodalità
Tali spesedevonoessereopportunamente
documentate,
di volontariato.
previstedall'art.3 comma6 e7 delloStatuto;
n. deliberasull'esercizio
di eventuali
attivitàdiverseai sensidell'art.3 del
e sull'individuazione
presenteStatuto.
ed inseritenellibroverbale
Ledeliberazioni
assembleari
devonoessereresedisponibili
agliassociati
dell'Assemblea
tenutoa curadelConsiglio
direttivo.
delleriunionie deliberazioni

Art. 11
Assembleastraordinariadei Soci
si effettuacon le modalitàprevistedall'art.9.
straordinaria
dell'Assemblea
1. Laconvocazione
di
del patrimoniooccorreilvoto favorevole
dell'ODVe la devoluzione
Z. Perdeliberarelo scioglimento
prima
in
convocazione.
per
seconda
proprio
in
che
quarti
sia
delega
o
deisociin
almenotre
dei sociapprovaeventualimodifichedell'attocostitutivoo dellostatuto,
straordinaria
3. L'Assemblea
in proprioo per delega,di due
dell'ODVcon la presenza,
la trasformazione
la fusione,la scissione,
presenti
sia in primache in seconda
dei
terzi dei socie con decisionedeliberataa maggioranza
convocazione.
Art. 12
ConsiglioDirettivo
Direttivoè compostoda un minimodi 3 (tre)fino ad un massimodi 7 (sette)consiglieri
1 . ll Consiglio

2.
3.
4.
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di4 (quattro)
a un massimo
sceltifraisóci,cheduranoin carica4 (quattro)anniesonorieleggibilifino
per il totaleo parziale
nuovecandidature
salvoil casoin cui nonsi presentino
mandaticonsecutivi,
può
uscenti.Si applica
questo
i
componenti
rieleggere
l'Assemblea
caso
rinnovodel Direttivo:in
l'articolo2382del codicecivile.
in seno
il numerodi Consiglieri
L'Assemblea
cheprocedeallaelezionedeterminapreliminarmente
Direttivo.
aIl'eligendoConsiglio
il
assolutadei voti, il Presidente,
ll ConsiglioDirettivoeleggetra i suoi membri,a maggioranza
Tesoriere,
il
Segretario.
il
Vicepresidente,
ed in genereogni
dellespesedell'ODV,
delleentrateed il pagamento
llTesoriere
curala riscossione
curala tenutadel libro
dell'ODV;
del patrimonio
o unadiminuzione
un'attribuzione
attocontenente
dal Consiglio
affidatogli
il
servizio
riguardano
cassae di tutti i documentiche specificatamente
Direttivo.
primadellascadenza
del mandato,il Consiglio
di Consiglieri
o esclusione
In casodi morte,dimissioni
Direttivoprowede alla loro sostituzioneutilizzandol'elencodei non eletti: la sostituzioneva
del mandatodel Consiglio
Assemblea
ordinariae durasinoallascadenza
ratificatadallasuccessiva
o loro indisponibilità
non
eletti,
dei
dell'elenco
mancanza
od
esaurimento
In
di
direttivo. caso
prowedeallasurrogamedianteelezione.
l'assemblea
prowedetramite
l'Assemblea
Direttivo,
Nelcasoin cuidecadaoltrelametàdeimembridelConsiglio
organo.
al rinnovodell'intero
elezione
possonoessererimborsate
sonoricopertea titolo gratuito.Ai Consiglieri
Tuttele caricheassociative
allo svolgimentodegliincarichie
le speseeffettivamentesostenutee rendicontaterelativamente
dei soci.
stabilitodall'Assemblea
entroil massimo
delleattivitàpercontodell'ODV,
dellagestioneoperativa,attua i mandatie le
versol'Assemblea
ll Consiglio
Direttivoè responsabile
ordinariae straordinaria
ed è investitodei piùrampipoteriper la gestione
decisioni
detl'Assemblea
In particolareesso
all'Assemblea.
dell'ODV,fatti salviquelliche la leggee lo Statutoattribuiscono
svolgele seguentiattività:
dell'Assemblea;
a. attuatutte le deliberazioni
il bilancioai sensidell'art.13 del D. LgstL7l2Ùt7 e la
b. redigee presentaall'Assemblea
relazione
di attivita;
di nuoveadesioni;
c. deliberasulledomande
deisoci;
le propostediesclusione
d. sottoponeall'Assemblea
quote
le
socialiannueper gli associatie gli
dell'Assemblea
e. sottoponeall'approvazione
i contributistraordinari;
eventual
di eventualiattivitadiverseai sensidell'art.3 comma
e l'individuazione
f. proponel'esercizio
4 del presenteStatuto;
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g. approvai rimborsiprevistiper gli associatiche prestanoattivitadi volontariato.Talispese
devonoessereopportunamente
documentate,
nellemodalitaprevistedall'art.3 comma6 e
7 delloStatuto;
h. approval'ammontaredei compensiper le eventualiprestazioniretribuiteche si rendano
necessarie
aifini del regolarefunzionamento
delleattivitàdell'ODV;
i. ha facoltàdi costituireComitati,a cui partecipano
gli associati
o espertianchenon soci,per
la definizione
e la realizzazione
concretadi specificiprogrammie progetti.
9. ll Consiglio
Direttivoè presiedutodal Presidente
o, in casodi suaassenza,
dalVicepresidente
o, in
assenza
di quest'ultimo,da un membroelettoalloscopodal Consiglio
Direttivo.
10. ll Consiglio
Direttivoè convocato
dal Piesidente
ogni4 mesi,e tutte le voltenellequalivisiamateria
quando
sucuideliberare,
oppure
ne siafattadomanda
da almeno2l3deicomponenti.
11. La convocazione
è inoltrataper iscritto,anchein forma elettronica/telematica,
con 15 giorni di
anticipoe devecontenerel'ordinedel giorno,il luogo,fa data e l'orariodellaseduta.In difetto di
convocazione
formaleo di mancatorispettodei termini di preawisosono ugualmentevalidele
riunionicui partecipano
tutti i membridel Consiglio
Direttivo.
L2. I verbalidelle
presentiesottoscritti
sedutedelConsiglio
Direttivo,redattiacuradi unodeiconsiglieri
dallosJesso
e da chi ha presiedutola riunione,vengonoconservati
agliatti.
13. Per la validitàdelle deliberazioni
occorrela presenzaeffettivadella maggioranza
dei membridel
Consiglio
Direttivo.Ledeliberazioni
sonovalideconilvoto dellamaggioranza
dei presenti;in casodi
paritàdi voti la deliberazione
si consideranonapprovata.
14. ll poteredi rappresentanza
attribuitoagli amministratori
è generale.Le limitazionidel poteredi
rappresentanza
nonsonoopponibiliaiterzise
nonsonoiscrittenelRegistro
uniconazionale
delTerzo
settoreo se nonsi provicheiterzi ne eranoa conoscenza.
15. L'obbligatorieta
dell'iscrizione
dellelimitazioni
delpoteredi rappresentanza
di cuial comma14avrà
efficaciaa partiredall'operatività
del Registrouniconazionale
delTerzosettore.
Art. 13
Presidente
1. ll Presidente
è elettodalConsiglio
Direttivonelsuoseno.
2. tl Presidenteha ta rappresentanza
legaledell'Associazione
di fronte a terzi e in giudizio;cura
l'attuazione
delledeliberazioni
del Consiglio
Direttivo;sovrintende
a tutte le attivitàdell'ODV;ha la
facoltàdi aprireconticorrentiper contodell'ODV;convocae presiedeil Consiglio
Direttivo,del cui
operatoè garantedi fronteall'Assemblea;
convocal'Assemblea
deisoci.
3. In casodi assenza
o impedimento
le suefunzionispettanoalVicepresidente.
4. ll Presidente,
in casodi urgenza,assumei poteridel ConsiglioDirettivoe adotta i prowedimenti
necessari,
convocando
perla loroapprovazione:
contestualmente
ilConsiglio
i prowedimentiurgenti
delPresidente
vengonoesaminatiobbligatoriamente
dalConsiglio
Direttivoallaprimariunioneutile.
Art. 14
ll Presidenteonorario
L . ll Presidente
Onorariopuòesserenominatodall'Assemblea
pereccezionali
meritiacquisitiin attività

a favoredell'ODV
2 . ll Presidente
Onorario,
sesocio,hatutti idiritti e idoverideglialtrisocidell'ODV.
Art. 15
ComitatiTecnici
Nell'ambitodelle attività approvatedell'Assemblea
dei soci, il ConsiglioDirettivoha facoltàdi
gli associati
costituireComitatiTecnicicui partecipano
o espertianchenon soci,per la definizione
e
la reafizzazione
concretadi specificiprogrammie progetti,oppureconfunzioneconsultivain merito

gli ambitidi azionee le lineedi
stabilisce
ll Consiglio
a progettiche I'ODVintendepromuovere.
il
coordinatore.
ne
nomina
e
interventodelComitato
Art. 16
Librisociali
1.
o
o
o

librisociali:
latenutadeiseguenti
Èobbligatoria
il librodeisoci;
delleassemblee;
e delledeliberazioni
il librodelleadunanze
altriorganisociali.
direttivoe di eventuali
del Consiglio
e delledeliberazioni
il librodelleadunanze
registro
deivolontari.
la tenutadel
Èahresìobbligatoria
Art. 17
Scioglimento

dialmenotre
puòdecidere
conilvotofavorevole
lo scioglimento
dell'ODV
straordinaria
1 . L'Assemblea
nominaunoo piùliquidatori
l'Assemblea
quartideisociaventidirittodivoto.Incasodi scioglimento,
ai sensidell'art.
socialee la suadevoluzione
del patrimonio
e determinale modalitàdi liquidazione
9 defD. Lgsn. tl7l2OL7.
il patrimonioresiduoè devoluto,
dell'ODV,
owero estinzione,
cessazione
2 . In casodi sciogtimento,
delTerzosettore
previoparerepositivodel competenteufficioafferenteal Registrouhiconazionale
impostadallalegge,
(di cui aff'art.45,commal del D. Lgsn. Ll7l2OL7l,e salvadiversadestinazione
ltaliaSociale.
allaFondazione
ad altriEntidelterzosettoreo in mancanza,
3 . ll suddettoparereè reso entra trenta giorni dalladata di ricezionedella richiestache l'Ente
lè disposizioni
alr o secondo
interessato
è tenutoad inoltrareal predettoufficioconraccomandata
previstedat decreto tegislativo7 marzo 2005 n. 82, decorsii quali il pareresi intende reso
o in difformitàdal
positivamente.
del patrimonioresiduocompiutiin assenza
Gliatti di devoluzione
pareresononulli.
del Registro
dall'operatività
di cui al comma2 avràefficacia
del parerevincolante
4 . L'obbligatorietà
delTerzosettore.
uniconazionale
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Art. 18
Normefinali

---l

Statutovalgonole normedelCodice
dalpresente
contemplato
1. Pertutto ciòchenonè espressamente
e regionale
nazionale
attuativi,dellanormativa
e relatividecreti
Civife,
delD.lgstt7/2017e ss.mm.ii.
in materia.
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Esenteda impostadi bolloe di registroai sensidell'art. 82 Dlgs LL7/20L7 e art. 25 DlgsLO5{2OL8
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