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Esente da imposta di bollo ai sensi D Leg

ART. {
(Denominazione e sede)

l'associazione denominata "Associazione
E' costituita, nel rispetto del codice:tcivile
n."ios; r" variazione di sede legale non comporta

1.

welcome, con sede i,iÈàoo* via Guizza
comunicazione agli uffici competenti'
modifica statutaria ma l'obbligo didarne
eo in qualsivoglia segno distintivo o
L,assoclazione utilizzerà, nella denominazione "organizzazione non lucrativa di utitità
comunicazione rivolta al pubblico, r" io"riione
in anagrafe
soro qr"ioiir;r.sociJzione ottenga'iscrizione
sociare,,o

2.

ONLUS.

'acronimo;o*rus',,
ART.2
(Finalità)

di
di lucro e persegue in modo esclusivo finalità
L'associazione è apartitica, non ha scopo
solidarietà
gli associati, neanche
po§sono, ln R essun caso, essere divisi tra
2. I proventi delle attività non
in forma indiretta'
in particolare:
3. ie finalità che si propone sono

1.

sociale'

.promuoverel,integrazipnedellepersonecrresitrovinoinstatodidisagioeinsituazioni'.
alle donnò e ai minori che"'
di svantaggio socìaÈ à'culturale, *ti"o#"qft" 1tt"*1one
o'iiognì tìpà oi maltrattamentd--

di abbandono
siano vittime di sfruttamento
""."rrtd
sopruso e vessazione'
in particolare Comunità Alloggio pÈ1"'
promuov*r" g;iirà servizi residenziali e diurni, e
''
per
"
d'accog$àriza in Comunita iamitiare
donne e bambinià'"irrttùi"
svantaggio
e
in situazione di disagio
offrire supporto t**àtir" intormàiril ,i"'pàÀon.9
opportuna per promuovere e
ritenuta
sociale awiando, a loro "favore, ogni iniziativa
persone'
difendere i diritti fondamentali delle
o
vittime di sfruttamento sessuale, di abbandono
oonnè
e
minori
di
operare a sostegno
su tutto ilterritorio locale nazionale'
di ognitipo di màltrattamento, soprusJ é u"rrrrione, privati che ne condividano le finalità
pubblici
o
in stretta collaborazione con tuni i soggAti
iTribunali per i minorenni e con le
.on
sociai"Èrriiol"',,
servizi
e in particotare cil-i
Questure comPetenti'
dei
attività di sensibirizzazione sui temi dei diritti
4. Marginarmente t,associazione svorge

-

minori'

-

minori,dellatratta,dell,affettivitàesessualitàetuttiquegliargomentilegatialbenessere
p"ià"r"gì.à del bamnins/adolescente e della sua famiglia'
all'art' 10
giv^erse da quelle menzionate
L,associazion" pr*ào" it Oiri"to Ai svoùéià ?Iyità
460'
ÈU"o a) deldecreto legislativo 4 dicembre 1997 n'
ART.3
(Soci)
1.

sonoammessiall'associazionetuttelepersonefisiche.che'aderendoliberamenteaisuoi
richiesta' ll richiedente' nella domanda
ideali, alle sue nnarita e ai iuoi metod; ;; f*tàno
generalità e impegnarsi a versare la
di amrnissione dovrà specificare te proprie comptete
quota associafiva'
comma
in possesso. dei requisiti di cui alqualità
Divengono associati coloro quali siano
di
La
direttivo.
pa*e der consigrio
precedente e anoiano otenuto rirm*i!"rne àa
sono intrasmissibili.
associato e ta coriÈfonoente quota associativa

i

Esente da imposta di bollo ai sensi D.Leg.460/97

3.

E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea o limitata all'Associazione.
L'associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire I'effettività del rapporto medesimo.
ART.4
(Diritti e doveri dei soci)

1.

2.

3.
4.

Gli associati partecipano a pieno titolo alla vita dell'associazione e contribuiscono a
determinarne le scelte e gli orientamenti; in particolare, essi hanno diritto di essere
informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente
sostenute nello svolgimento dell' l'attività prestata per l'associazione, secondo le modalità
e
nei limiti stabiliti dai regolamenti interni.
Gli associati maggiori d'età godono del diritto di elettorato attivo e passivo per l,elezione
degti Organi dell'associazione e hanno il diritto di voto all'Assemblea, l'appiovazione dei
bilanci e l'approvazione e modificazione dello statuto e dei regolamenti,
Gli associati devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e
l'eventuale regolamento interno.
Gli associati svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo
personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione
delle
disponibilità personali.
ART.5
(Recesso ed esclusione del socio)

1.

ll

socio puo recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta

direttivo
2.

ll socio che

contrawiene

dall'Associazione.
3.

L'esclusione

e

al Consiglio

ai doveri stabiliti dallo statuto puo essere escluso

deliberata dall'Assemblea con voto segreto

giustifìcazioni delt'interessato.

e dopo avere ascoltato

Ie

ART.6
(Organisociali)
1.

Gli organi dell'associazione sono:
- Assemblea dei soci.
- Consiglio direttivo;
- Presidente;

2.

Tutte le cariche sociali sono assunie e assolte a totale titolo gratuito, salvo il rimborso delle
spese effettivamente sostenute. ai sensi del precedente art. 4.

ART.7
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(Assemblea)
1.

2

?

4.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
E' convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di
quello preventivo, dal Presidente dell'assoclazione o da chi ne fa le veci, mediante awiso
scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per I'adunanza e contenente
l'ordine del giorno dei lavori;
L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il
Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
L'Assemblea puo essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la
modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.8
(Compiti dell'Assem blea)
L'assemblea deve:
approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
fissare I'importo della quota sociale annuale;
determinare ie [inee generali programmatiche deil'attività dell'associazione;
approvare l'eventuale regolamento interno;
deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal
Consiglio direttivo.

-

ART.9
(Validità Assemblee)
1.

2.

3.

4.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la
maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in seconda convocazlone, da tenersi anche
nello stesso giorno, qualunque sia i[ numero dei presenti
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di
almeno la metà degli associati. ln seconda convocazione la deliberazione e valida
qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e
in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare Io statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e ilvoto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il
voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART.,IO
{Verbalizzazione)

1.
2.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal
segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal
presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e ditrarne copia.
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ART.1{
(Consiglio direttivo)

ll

1.

consiglio direttivo è composto da numero

componenti.

ll

2.

consiglio direttivo

è

5

mernbri eletti dall'assemblea tra

validamente costituito quando

è

presente

i

propri

la maggioranza

dei

componenti.
ll Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non
espressamente demandati all'Assemblea; in particolare, esso delibera sulle domande di
nuove adesioni e redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività
dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
ll consiglio direttivo dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti
per n. 4 mandati.

3.

4.

ART.12
(Presidente)

ll Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e
l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di
convocazioni ordinarie che straordinarie.

.J
Éntr1

;rsio

I

ART.13
(Risorse economiche)

;

Le risorse economiche dell'organizzaziane sono costituite da:

1.

a) contributie quote associative;
b) donazionie lasciti,
c) ogni altro tipo di entrate ammesse

ai sensi del D.lgs. 46A87.
L'associazione ha I'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la rea'\tz.az cr?
delle attività istituzionalie di quelle ad esse direttamente connesse.
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di ges:rc-:
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno c.e a
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favcre :
altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte ce,a
medesima ed unitaria struttura.

2.

3.

ART. 14
(Rendiconto economico-finanziario)
l.

ll rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di
ogni anno. ll conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno
trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale
successivo.

ll

dal Consiglio direttivo e approvato
dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato
presso la sede dell'associazione almeno 20 gg prima dell'assemblea e può essere consultato
da ogni associato.
3. ll conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura
dell'esercizio sociale.

2.

rendiconto economico-finanziario

è

predisposto
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ART.15
(Scioglimento e devoluzione dei patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di
cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità
sociale.

L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità,
sentito I'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662.
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.16
(Disposizioni finali)

Per tutto cio che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni
previste dal Codice civile e dalle leggivigenti in materia.
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