CESARE SPREAFICO
NOTAIO
Esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis
_____
della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, co_
me aggiunto dall'art. 17 D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460. ======
N. 766 di Repertorio
N. 509 di Raccolta ==
============= COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ONLUS =============
===================== REPUBBLICA ITALIANA ====================
L'anno duemilaotto, il giorno dieci del mese di ottobre
_
in Erba, Corso XXV Aprile n. 62, =============================
avanti a me Cesare Spreafico, notaio in Mariano Comense, i___
scritto presso il collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
__
Como e Lecco sono presenti: ==================================
- PIZZAMIGLIO MARIA LUISA, nata a Erba il 15 febbraio 1959,
___
residente a Erba, via Leopardi n. 3/A, ======================
codice fiscale: PZZ MLS 59B55 D416X; =========================
- BENAGLIA LEONARDO , nato a Erba il 17 gennaio 1987, residen_
te a Erba, via Leopardi n. 3/A, =============================
codice fiscale: BNG LRD 87A17 D416T; =========================
- DUGO SEBASTIANO ROBERTO, nato a Erba il 6 giugno 1952, re__
sidente a Erba, Via Adua n. 14, =============================
Codice Fiscale: DGU SST 52H06 D416X, =========================
tutti di cittadinanza italiana. ==============================
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono
_
certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto se_
gue: =========================================================
1) E' costituita tra i comparenti una associazione denominata:
================= "SOLIDARIETA' KENYA ONLUS" =================
2) L'associazione ha sede in Erba. ===========================
Potrà altresì istituire e sopprimere in altre località dello
__
stato sedi secondarie, filiali, succursali. ==================
L'attuale indirizzo è posto in Erba, via Leopardi n. 34 ======
e la sua eventuale modifica non costituirà modifica dell'atto
_
costitutivo. ================================================
3) L'associazione non ha fini di lucro e persegue esclusiva__
mente finalità di solidarietà sociale e di beneficenza e ha
___
lo scopo di contribuire al sostentamento economico e sociale
__
dei paesi in via di sviluppo. Particolare riguardo verrà ri__
volto alle popolazioni del Kenya e, più specificatamente, ai
__
problemi legati all’infanzia, verso i bambini privi di geni__
tori, abbandonati o malati. ==================================
Per realizzare lo scopo sociale, l’associazione si propone di
_
promuovere la solidarietà e sostenere iniziative verso le
___
popolazioni dei paesi in via di sviluppo, ed in particolare:
- Alleviare le condizioni di indigenza attraverso donazioni
___
di beni di prima necessità, siano essi generi alimentari o
__
di consumo in genere, quali indumenti, coperte, cibo e me__
dicinali; ==================================================
Contribuire, tramite aiuti propri esclusivi o in con___
certo con altre associazioni, organi o enti privati o pubbli_
ci, siano essi italiani o internazionali, alla costruzione di
_
infrastrutture, se non esistenti, o all’innovazione o ri_____
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strutturazione delle stesse, se già presenti sul territorio,
__
quali scuole, pozzi, sistemi fognari o di distribuzione
_______
dell’acqua, sistemi idroelettrici e qualsivoglia altra strut_
tura atta al miglioramento delle condizioni socio-economiche
__
della popolazione, nel massimo rispetto e tutela del territo_
rio circostante; =============================================
Promuovere adozioni a distanza di bambini in stato di
___
necessità; ===================================================
Organizzare sul territorio nazionale iniziative di rac_
colta fondi e di promozione culturale delle tradizioni e del_
la cultura di questi paesi. ==================================
L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle
__
suddette ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse
_
e comunque in via non prevalente. ============================
Per il conseguimento dei propri scopi l’associazione, in con_
comitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibi__
lizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte
_
pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico
__
valore
o di servizi ai sovventori. ===========================
In ogni caso l'Associazione potrà svolgere qualunque attività
_
connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché com__
piere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni con____
trattuali di natura mobiliare ed immobiliare necessarie o
___
utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimen_
to all'oggetto sociale. ======================================
4) La durata della associazione è illimitata. ================
5) Possono aderire all’Associazione tutti coloro che fanno
____
domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di
___
condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'im_
pegno ad approvarne e osservarne statuto ed eventuali regola_
menti. =======================================================
Gli Associati, che non avranno presentato per iscritto le
_____
proprie dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno
_
considerati Associati anche per l'anno successivo ed obbliga_
ti al versamento della quota annuale. =======================
Il contributo Associativo è intrasmissibile e non è rivaluta_
bile. ========================================================
Il Consiglio Direttivo verifica la presenza dei criteri ne___
cessari all’ammissione e provvede ad accogliere la domanda
____
qualora essi siano posseduti. ================================
Sono considerati requisiti necessari all’ammissione: =========
- la maggiore età; ===========================================
- la non appartenenza ad associazioni ed enti contrari alla
___
finalità dell’Associazione. ==================================
6) Tutti i soci hanno diritto di: ============================
a) partecipare all’Assemblea e di votare direttamente; =======
b) conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende
___
attuare gli scopi sociali; ===================================
c) partecipare alle attività promosse dall’Associazione; =====
d) usufruire di tutti i servizi dell’Associazione; ===========

e) dare le dimissioni in qualsiasi momento. ==================
Agli Associati è fatto obbligo di: ===========================
a) osservare lo Statuto e le deliberazioni adottate dagli or_
gani sociali; ================================================
b) svolgere le attività preventivamente concordate; ==========
c) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’As_
sociazione. ==================================================
7) Il patrimonio è costituito: ===============================
- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti
__
effettuati dai soci fondatori; ===============================
- dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il
__
fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o libera___
lità da chiunque ricevuto per la medesima finalità; ==========
- dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e
__
giuridiche; ==================================================
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze
___
di bilancio; =================================================
- dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà
______
dell’Associazione, a qualsiasi titolo o ragione. =============
8) L'associazione è retta dal presente atto costitutivo e
_____
dallo statuto che ne disciplina le norme sul funzionamento e
__
sull'amministrazione e che, firmato dai comparenti e da me
____
notaio, si allega sotto la lettera "A" al presente atto e ne
__
forma parte integrante e sostanziale. ========================
9) Le persone sopra descritte costituiscono il primo nucleo
___
di soci, denominati soci fondatori. ==========================
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione viene formato nelle
__
persone dei signori: =========================================
- PIZZAMIGLIO MARIA LUISA, sopra generalizzata; =============
- CAVALLINI MARINA nata a Erba il 2 maggio 1982, residente a
__
Erba, via Plinio n. 25; ======================================
- DILDA ANNALISA nata a Erba il 24 novembre 1985, residente a
_
Erba, via Trieste n. 10/A; ===================================
- IATOMASI MARINO nato a Erba il 23 marzo 1984, residente a
___
Erba, via Bellini n. 14; =====================================
- ROBBIO MARIAPAOLA, nata a Lecco il 3 novembre 1960, resi___
dente a Erba, via Leopardi n. 4; =============================
- PIZZAMIGLIO GIULIANA, nata a Formigliana il 16 aprile 1956,
_
residente a Oliveto Lario; ===================================
- QUAGLIANI MONICA, nata a Cantù il 13 ottobre 1987, resi_
dente a Merone, via Crispi n. 16. ============================
Alla carica di Presidente viene nominata la signora PIZZAMI__
GLIO MARIA LUISA, quale Vice Presidente viene chiamato la si_
gnora ROBBIO MARIAPAOLA e quale segretario/tesoriere la si___
gnora IATOMASI MARINO. =======================================
La signora PIZZAMIGLIO MARIA LUISA accetta la carica assegna_
ta dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ine__
leggibilità previste dalla legge. ============================
Il Presidente provvederà a comunicare la nomina contenuta in
__
questo atto ai destinatari raccogliendo l'accettazione della
__

carica. In caso di mancata accettazione provvederà a convoca_
re l'assemblea degli associati per gli opportuni provvedimen_
ti. ==========================================================
Il Presidente in qualità di legale rappresentante dell'asso__
ciazione viene autorizzato ad impegnare in tutti gli atti e
___
operazioni il nome dell'associazione costituita. =============
Al Consiglio Direttivo ed al suo Presidente competono i po__
teri di cui all'allegato Statuto. ============================
Le spese del presente atto e conseguenti imposte sono a cari_
co dell'associazione. ========================================
Richiesto io notaio ho letto il presente atto e l'allegato
____
statuto ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono al_
le ore diciassette e trenta. =================================
Questo atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia e
___
da me completato a mano consta di due fogli scritti per sette
_
intere facciate e quanto sin qui dell'ottava. ================
Firmato:
Firmato:
Firmato:
Firmato:

Pizzamiglio Maria Luisa =============================
Benaglia Leonardo ===================================
Sebastiano Roberto Dugo =============================
Cesare Spreafico Notaio (L.T.)
==================

Allegato "A" all'atto n. 766/509 di Repertorio ===============
=========================== STATUTO ==========================
Art. 1 - Costituzione ========================================
E' costituita l'associazione denominata: "SOLIDARIETA’ KENIA
_
ONLUS". ======================================================
L'Associazione ha durata illimitata. =========================
L'Associazione ha sede in Erba. ==============================
Essa opererà sia nel Territorio Nazionale sia in quello In___
ternazionale. ================================================
L'Associazione, apartitica, ha struttura e contenuti democra_
tici e la sua durata è illimitata. ===========================
Essa è retta dal presente statuto, dalla Legge 383/2000 oltre
_
che dalle altre vigenti norme, anche regionali, in materia
___
di enti Associativi non commerciali. =========================
L'Assemblea dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di
__
istituire e sopprimere sedi operative e sezioni distaccate,
___
nonché aderire ad altre associazioni e/o enti, quando ciò
_____
torni utile al conseguimento dei suoi scopi sociali. =========
Art. 2 - Scopi e finalità. ===================================
L'associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente
_
finalità di solidarietà sociale e di beneficenza e ha lo sco_
po di contribuire al sostentamento economico e sociale dei
____
paesi in via di sviluppo. Particolare riguardo verrà rivolto
__
alle popolazioni del Kenya e, più specificatamente, ai pro___
blemi legati all’infanzia, verso i bambini privi di genitori,
_
abbandonati o malati. ========================================
Per realizzare lo scopo sociale, l’associazione si propone di
_
promuovere la solidarietà e sostenere iniziative verso le
___
popolazioni dei paesi in via di sviluppo, ed in particolare:
- Alleviare le condizioni di indigenza attraverso donazioni
___
di beni di prima necessità, siano essi generi alimentari o
__
di consumo in genere, quali indumenti, coperte, cibo e me__
dicinali; ==================================================
Contribuire, tramite aiuti propri esclusivi o in con___
certo con altre associazioni, organi o enti privati o pubbli_
ci, siano essi italiani o internazionali, alla costruzione di
_
infrastrutture, se non esistenti, o all’innovazione o ri_____
strutturazione delle stesse, se già presenti sul territorio,
__
quali scuole, pozzi, sistemi fognari o di distribuzione
_______
dell’acqua, sistemi idroelettrici e qualsivoglia altra strut_
tura atta al miglioramento delle condizioni socio-economiche
__
della popolazione, nel massimo rispetto e tutela del territo_
rio circostante; =============================================
Promuovere adozioni a distanza di bambini in stato di
___
necessità; ===================================================
Organizzare sul territorio nazionale iniziative di rac_
colta fondi e di promozione culturale delle tradizioni e del_
la cultura di questi paesi. ==================================
L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle
__
suddette ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse
_

e comunque in via non prevalente. ============================
Per il conseguimento dei propri scopi l’associazione, in con_
comitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibi__
lizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte
_
pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico
__
valore o di servizi ai sovventori. ===========================
In ogni caso l'Associazione potrà svolgere qualunque attività
_
connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché com__
piere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni con____
trattuali di natura mobiliare ed immobiliare necessarie o
___
utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimen_
to all'oggetto sociale. ======================================
Art. 3 - Associati ===========================================
Gli Associati possono essere: ===============================
a) Soci fondatori. ===========================================
b) Soci ordinari. ============================================
Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'Associazio_
ne. ==========================================================
Sono soci ordinari i non fondatori, regolarmente iscritti al
__
Libro soci dell'Associazione. ================================
Il numero degli Associati è illimitato. ======================
Art. 4 - Criteri di ammissione e di esclusione degli Associa_
ti. ==========================================================
Possono aderire all'Associazione tutti coloro che fanno do___
manda al Consiglio Direttivo, dichiarando di accettare senza
__
riserva gli scopi e le finalità dell'Associazione riportati
___
nel presente Statuto. ========================================
All'atto di ammissione, in via anticipata, gli Associati ver_
seranno la quota annuale di associazione, così come stabilita
_
dal Consiglio Direttivo ex art. 5. ==========================
Gli Associati, che non avranno presentato per iscritto le
_____
proprie dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno
_
considerati Associati anche per l'anno successivo ed obbliga_
ti al versamento della quota annuale. =======================
Il contributo Associativo è intrasmissibile e non è rivaluta_
bile. ========================================================
Il Consiglio Direttivo verifica la presenza dei criteri ne___
cessari all'ammissione e provvede ad accogliere la domanda
____
qualora essi siano posseduti. ================================
Sono considerati requisiti necessari all'ammissione: =========
- La maggiore età ============================================
- La non appartenenza ad associazioni ed enti contrari alla
___
finalità dell'Associazione. ==================================
La qualifica di Associato cessa per: =========================
- Dimissioni volontarie. =====================================
- Sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni
_____
programmate. =================================================
- Sopraggiunta mancanza di uno dei requisiti richiesti per
____
l'ammissione. ================================================
- Esclusione =================================================

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibe_
ra motivata per: =============================================
a) Comportamento contrastante con gli obblighi statutari; ====
b) Violazione degli obblighi statutari o dei regolamenti o
____
alle delibere assembleari; ===================================
c) svolgimento di attività in palese contrasto e/o concorren_
za con quella dell'associazione; =============================
d) la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote
_____
sociali. ====================================================
Il mancato accoglimento della domanda di associazione, ovvero
_
la cessazione della qualità di socio, é deliberata dal Consi_
glio Direttivo. ==============================================
Art. 5 - Diritti e doveri degli Associati ====================
Il Consiglio Direttivo annualmente, entro il 31 marzo di cia_
scun anno, stabilisce la quota sociale minima; in mancanza di
_
detta deliberazione, rimarrà confermata, anche per l'anno
_____
successivo, quella già in vigore. ===========================
L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esbor_
so ulteriori rispetto al versamento della quota Associativa
___
annuale. =====================================================
È comunque facoltà degli Associati effettuare versamenti ul__
teriori. =====================================================
Tutti i soci hanno diritto di: ===============================
a) Partecipare all'Assemblea e di votare direttamente. =======
b) Conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende
___
attuare gli scopi sociali. ===================================
c) Partecipare alle attività promosse dall'Associazione. =====
d) Usufruire di tutti i servizi dell'Associazione. ===========
e) Dare le dimissioni in qualsiasi momento. ==================
Agli Associati è fatto obbligo di: ===========================
a) Osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate
__
dagli organi sociali; ========================================
b) Svolgere le attività preventivamente concordate; ==========
c) Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'As_
sociazione. ==================================================
E' data la possibilità all'Associazione, in caso di partico__
lare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
_
prestazioni di lavoro autonomo. ==============================
Le prestazioni degli Associati sono gratuite e, gli stessi,
___
non possono percepire compensi e/o emolumenti, neppure dai
____
beneficiati. =================================================
Il Consiglio Direttivo, però, può stabilire particolari com__
pensi per gli Associati che abbiano svolto specifiche atti___
vità all'interno, ovvero in favore, dell'Associazione. =======
Detti compensi, il rimborso delle spese sostenute per le at__
tività prestate (quest'ultime entro i limiti preventivamente
__
stabiliti dal Consiglio stesso), nonché le modalità di paga__
mento, verranno stabilite dal Consiglio Direttivo ex art. 9. =
L'eventuale suddivisione degli Associati in categorie diverse
_
di soci, non implicherà nessuna differenza di trattamento in
__

merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. ======
L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in
___
alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di
___
massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e
_____
passivo. =====================================================
Nel caso di attività svolta mediante convenzioni con Enti
_____
Pubblici, l'Associazione assicura i propri Associati che pre_
stano tale attività contro gli infortuni e le malattie con___
nessi nonché per la responsabilità civile verso terzi. =======
La copertura assicurativa è elemento essenziale della conven_
zione ed i relativi oneri sono a carico dell'ente con il qua_
le è stipulata a convenzione medesima. =======================
Art. 6 - Patrimonio e Risorse economiche =====================
Il patrimonio è costituito: ==================================
- Dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti
__
effettuati dai soci fondatori. ===============================
- Dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il
__
fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o libera___
lità da chiunque ricevuto per la medesima finalità. ==========
- Dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e
__
giuridiche. ==================================================
- Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze
___
di bilancio. =================================================
- Dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà del_
l'Associazione, a qualsiasi titolo o ragione (es. lasciti,
____
donazioni ed eredità). =======================================
Le entrate dell'Associazione sono costituite: ================
a) Quote e contributi degli Associati; =======================
b) Eredità, donazioni e legati; ==============================
c) Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di
__
enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno
_
di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito
___
dei fini statutari; ==========================================
d) Contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazio__
nali; ========================================================
e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati
___
e/o ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività e__
conomiche di natura commerciale, artigianale o agricola,
______
svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque fina___
lizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; =====
g) Erogazioni liberali degli Associati e dei terzi; ==========
h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate
___
al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche
__
a premi; =====================================================
i) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'as_
sociazionismo di promozione sociale. =========================
I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i con__
tributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da
______
chiunque pervenute sono a fondo perduto. =====================

In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né
__
in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione,
__
può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato. ==========
Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e
__
segnatamente non creano quote indivise di partecipazione tra_
smissibili a terzi, né per successione a titolo particolare,
__
né per successione a titolo universale; è inoltre vietata
_____
qualunque rivalutazione di quanto versato. ===================
I fondi sono depositati presso un Istituto di Credito stabi__
lito dal Consiglio Direttivo. ================================
Art. 7 - Organi Sociali =====================================
Sono organi dell'Associazione: ===============================
- Il Presidente; =============================================
- Il Consiglio Direttivo; ===================================
- L'Assemblea degli Associati; ===============================
- Il Collegio dei Revisori dei Conti. ========================
Art. 8 - Il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario
____
tesoriere ====================================================
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi
_____
componenti a maggioranza dei voti e è investito dei seguenti
__
poteri/facoltà: ==============================================
- Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Asso_
ciazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; =============
- E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di dona_
zioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Ammini__
strazioni, da Enti e da Privati con qualsiasi personalità
_____
giuridica, rilasciandone liberatorie quietanze; ==============
- Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti
_
attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qual___
siasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; =================
- Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consi__
glio Direttivo; ==============================================
- In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di
_
competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica
_
nella prima riunione successiva; =============================
- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le re__
lative funzioni sono svolte dal vice presidente che convoca
___
il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa de__
libera. Di fronte agli Associati, ai terzi ed a tutti pubbli_
ci uffici, la firma del vice Presidente fa piena prova del___
l'assenza per impedimento del Presidente. ====================
Il Segretario-Tesoriere, eventualmente nominato, coadiuva il
__
Presidente ed ha i seguenti compiti principali: ==============
- Provvede al disbrigo della corrispondenza; =================
- E' responsabile della redazione e della conservazione dei
___
verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Diretti_
vo e di eventuali Gruppi d Lavoro; ===========================
- Predispone lo schema del bilancio preventivo e del bilancio
_
consuntivo; ==================================================
- Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento del_

le spese in conformità alle decisioni del Presidente e/o del
__
Consiglio Direttivo; =========================================
Art. 9 - Il Consiglio Direttivo =============================
Il Consiglio Direttivo sarà formato da un numero minimo di
____
tre membri ad un numero massimo di dodici membri scelti dal__
l'Assemblea che stabilirà tale numero, sempre in misura di___
spari all'atto della nomina. =================================
Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i suoi
____
componenti possono essere rieletti. ==========================
In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più consiglieri
_
durante il mandato, il Consiglio Direttivo coopterà altri
_____
membri in sostituzione di quelli mancati. ====================
Il consigliere così subentrato durerà in carica sino al ter__
mine naturale del mandato del Consiglio Direttivo in essere. =
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza
_
dei consiglieri, l'intero Consiglio direttivo è considerato
___
decaduto e deve essere rinnovato. ============================
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge tra
__
propri componenti il Presidente, un vice Presidente ed even__
tualmente anche un Segretario/Tesoriere. =====================
Il Consiglio Direttivo si riunisce: ==========================
a) ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario; ========
b) quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi
__
membri; ======================================================
c) qualora si renda necessario decidere in merito ai compensi
_
ed al rimborso spese da riconoscere agli Associati, sub art.
__
5; ===========================================================
d) almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bi__
lancio e all'ammontare della quota sociale, nonché in ordine
__
ad eventuali ulteriori richieste che non rivestano il carat__
tere di urgenza ed attinenti l'ordinaria amministrazione, co_
me ad esempio la preventiva determinazione dei compensi e del
_
rimborso spese da riconoscere agli Associati. ================
Nella seconda ipotesi (b) la riunione deve avvenire entro
_____
venti giorni dal ricevimento della richiesta. ================
Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza ef_
fettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto
_
favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità
__
prevale il voto di chi presiede. =============================
Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro,
_
il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e
____
dal Segretario. ==============================================
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti
___
con parere consultivo. =======================================
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione
__
ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazio_
ni, ivi compresa la determinazione delle quote Associative
____
nonché le modalità per il reperimento dei fondi necessari per
_ spese ordinarie e straordinarie di gestione. ==============
le
Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per di_

sciplinare e organizzare l'attività della Associazione, che
___
dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.
E' di competenza del Consiglio Direttivo lo spostamento della
_
sede all'interno del Comune. =================================
Art 10 - Assemblea degli Associati ===========================
L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione e
__
può essere ordinaria o straordinaria. ========================
L'Assemblea ordinaria delibera in merito a: ==================
- L'approvazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale
_____
preventivo; ==================================================
- Gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione; ===
- La nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, in appli_
cazione all'art. 9), e dell'eventuale Collegio dei revisori
___
dei Conti; ===================================================
- L'approvazione di eventuali regolamenti che disciplinino lo
_
svolgimento dell'attività dell'Associazione; =================
- Quanto altro ad essa demandato per legge o per statuto; ====
- Modifiche dell'atto costitutivo. ===========================
L'assemblea straordinaria delibera in merito a: ==============
- Lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidato_
ri e sugli eventuali e successivi incombenti. ================
L'Assemblea, ordinaria e/o straordinaria, è convocata dal
_____
Presidente o da Vicepresidente su richiesta della maggioranza
_
del Consiglio Direttivo o su domanda motivata e firmata da
____
almeno un decimo degli Associati. ============================
L'avviso di convocazione è reso pubblico nella sede sociale e
_
deve contenere l'ordine del giorno. La convocazione avviene
___
con avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del
____
giorno, dell'ora della prima e seconda convocazione nonché
____
l'ordine del giorno. =========================================
L'avviso è inviato per posta elettronica, fax o lettera rac__
comandata, ovvero qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo ad
__
assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindi_
ci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso
___
di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a cinque giorni.
In prima convocazione, l'Assemblea sarà regolarmente costi___
tuita con la presenza della metà più uno degli Associati e le
_
delibere saranno prese a maggioranza dei voti. ===============
Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida
_____
qualunque sia il numero dei soci (o dei voti) e delibererà
____
sempre a maggioranza semplice, fatto salvo quanto previsto
____
dal successivo articolo 14 (scioglimento). ===================
Se non diversamente previsto, l'Assemblea è presieduta dal
____
Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente, o,
__
in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presi_
dente. =======================================================
I1 Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo
____
ritiene il caso, due scrutatori. =============================
Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regola__
rità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento al_

l'Assemblea. =================================================
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firma_
to dal Presidente e dal Segretario e dagli scrutatori, se no_
minati. ======================================================
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità me____
diante affissione all'albo della sede del relativo verbale. ==
Ogni socio ha la facoltà di rappresentare in Assemblea al
_____
massimo altri due soci a mezzo di delega scritta. ============
Ciascun Associato ha diritto ad un solo voto. ================
Art. 11 - Collegio dei Revisori dei conti ====================
Contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo l'Assem_
blea può provvedere alla nomina del Collegio dei revisori dei
_
conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti (que_
sti ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro
_
effettivo), scelti anche tra i non Associati.
==============
L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la cari_
ca di Consigliere. ===========================================
Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso
_
valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri
____
del Consiglio Direttivo. =====================================
I Revisori dei conti hanno il compito di sorvegliare la ge___
stione amministrativa dell'Associazione, verificano l'osser__
vanza delle legge, dello Statuto e degli eventuali regolamen_
ti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del
_
Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di
_
voto, verificano la regolarità e la conformità dei bilanci
____
alle scritture contabili, danno parere sui bilanci. ==========
Art. 12 - Gratuità delle cariche =============================
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo
____
per lo svolgimento del loro lavoro collegiale fatto salvo il
__
diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e
____
documentate. =================================================
Art 13 - Bilancio ============================================
L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. ===========
Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio Diretti_
vo i bilanci preventivo per l'anno in corso e consuntivo per
__
l'esercizio scaduto da sottoporre all'approvazione dell'As___
semblea, da convocarsi entro 120 giorni. =====================
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi
_
e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indi___
retto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché
__
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione
___
stessa, a meno che la destinazione o a distribuzione non sia_
no imposte per legge. ========================================
Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore
_____
delle attività istituzionali previste dal presente Statuto. ==
Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di
_
fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura del__
l'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale de__

vono risultare, anche per mezzo di una relazione illustrati__
va, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese rela_
tive a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di
__
sensibilizzazione effettuate. ================================
I rendiconti saranno riportati nel verbale del Consiglio Di__
rettivo. =====================================================
Ai fini dell'ottenimento e del mantenimento della qualifica
___
di "Onlus", l'Associazione sarà tenuta al rispetto della vi__
gente normativa in materia di conservazione della documenta__
zione contabile, anche i fini dell'ottenimento di agevolazio_
ni e/o benefici fiscali. =====================================
Art. 14 - Modifiche allo Statuto - Scioglimento dell'Associa_
zione ========================================================
Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presen__
tate da uno degli Organi Sociali ovvero da almeno un decimo
__
dei soci che ne facciano richiesta, a mezzo raccomandata in__
viata al Presidente che convocherà il Consiglio Direttivo. ===
Le relative proposte sono vagliate dal Consiglio Direttivo
____
medesimo, che convoca l'assemblea la quale delibera in prima
__
convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli
_
aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza dei
_
votanti, mentre in seconda convocazione è sufficiente la mag_
gioranza dei presenti quale che sia il numero. ===============
L'Associazione si estingue, quando lo scopo è stato raggiunto
_
ovvero è divenuto impossibile da conseguire. =================
Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno
_
essere preventivamente accertati con deliberazione del Consi_
glio Direttivo. ==============================================
L'Assemblea dei Soci delibera, con voto favorevole di 3/4 de_
gli Associati (o voti) presenti, la messa in liquidazione
_____
dell'Associazione e nomina due liquidatori che sostituiranno
__
il Consiglio Direttivo. ======================================
I liquidatori saranno investiti dei più ampi poteri di ordi__
naria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere
___
alle procedure di estinzione dell'Associazione. ==============
I liquidatori sono tenuti all'obbligo di rendiconto all'As___
semblea. =====================================================
E' fatto in ogni caso divieto di devolvere, anche in modo in_
diretto, a terzi il patrimonio residuo dell'Ente. ============
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la li_
quidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra as__
sociazione con finalità analoghe o per fini di pubblica uti__
lità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3, com_
ma 190 della 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destina_
zione imposta per legge. ====================================
L'individuazione di tale Associazione è rimessa al Consiglio
__
Direttivo che dovrà darne indicazione, (ovvero conferma di
____
quella già indicata, ogni tre anni, in coincidenza con la sua
_
elezione. ====================================================
Art. 15 - Clausola compromissoria ============================

Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente
_
Statuto al tentativo di conciliazione previsto dal servizio
___
di conciliazione della Camera Arbitrale di Como. =============
Nel caso in cui il tentativo fallisse, la controversia sarà
___
risolta con un arbitrato disciplinato dal regolamento arbi___
trale della Camera arbitrale di Como. ========================
Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati
___
dalla Camera Arbitrale di Como. ==============================
L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo equità.
La sede dell'arbitrato sarà decisa dall'arbitro designato
_____
dalla Camera arbitrale di Como e dovrà, comunque, essere en__
tro la circoscrizione della medesima Provincia di Como. ======
Art. 16 - Norme di rinvio ====================================
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferi___
mento alle vigenti disposizioni legislative in materia. ======
Firmato:
Firmato:
Firmato:
Firmato:

Pizzamiglio Maria Luisa =============================
Benaglia Leonardo ===================================
Sebastiano Roberto Dugo =============================
Cesare Spreafico Notaio (L.T.) ======================

