Associazione di Volontariato
I colori della Ceiba

A seguito dell’Assemblea ordinaria degli iscritti del 13 Febbraio 2014 viene integrato e conseguentemente
modificato lo statuto andando a sostituire lo statuto precedente registrato c/o l’Agenzia delle Entrate di Lucca.

STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
I colori della Ceiba
*******
ART. 1 Costituzione
E' costituita l' Associazione di volontariato I colori della Ceiba più avanti chiamata per brevità
Associazione, ai sensi della legge 266/91 e della L.R. 26 Aprile 1993 n°28 e delle norme del
nostro ordinamento giuridico, iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato
con Decreto del Presidente della Provincia di Lucca n.34 del
I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, secondo le modalità indicate negli
articoli seguenti. L'Associazione non ha fini di lucro, come meglio specificato al successivo art. 26
ART. 2 Sede
L'associazione ha sede in Montecarlo, Cap. 55015, prov. Lucca , via Cairoli n. 27
Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere sul territorio nazionale ed internazionale sedi
secondarie, delegazioni ed uffici staccati e può trasferire la sede nell'ambito della stessa città od
altre città senza che ciò comporti necessariamente variazioni statutarie.
L'associazione si basa su norme di organizzazione ispirate ai principi costituzionali ed ai criteri di
trasparenza amministrativa.
ART. 3 Durata e scioglimento dell'Associazione
La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una
assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere
sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di
volontariato che operino in identico o analogo settore. L'assemblea provvede anche alla nomina di
uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.
ART. 4 Finalità
L'associazione di volontariato persegue esclusivamente fini di solidarietà, civile, culturale e
sociale.
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Le finalità della presente Associazione sono rivolte sia alla popolazione povera del Sud Andino del
Perù ed ad altri contesti internazionali caratterizzati da estrema povertà, nel rispetto delle culture,
pensieri, radici e tradizioni che al nostro contesto sociale nazionale per il raggiungimento dei
seguenti scopi :
- intraprendere attività effettive nelle zone rurali e nelle realtà povere per la costruzione di
ambienti idonei allo sviluppo psico-fisico dei bambini e delle donne
- intraprendere un miglioramento nutrizionale attraverso l'utilizzo delle risorse disponibili locali,
con processi di istruzione mirati ad una maggior efficacia produttiva, che possa determinare una
risorsa economica locale.
- favorire l'attività scolare con l'obbiettivo di poter incrementare attività formative di arti e
mestieri, rivolte ai giovani locali al fine che possano in futuro poter gestire autonomamente propri
progetti locali mirati allo sviluppo del proprio territorio e della propria comunità oppure supportare
progetti dell'Associazione avendo acquisito conoscenze e basi professionali.
- Intraprendere campagne sanitarie di vaccinazione o controllo, prediligendo l'informazione
sanitaria di prevenzione.
- diffondere il principio fondamentale del rispetto dei diritti umani a favore delle persone soggette
a maltrattamento, sfruttamento, discriminazione, povertà stimolando la presa di coscienza e la
consapevolezza dei loro diritti.
- Intraprendere progetti anche in collaborazione con altre Associazioni, Ong, Istituzioni operanti
sul luogo al fine di poter raggiungere obbiettivi più ampi.
- Intraprendere sul nostro territorio attività di aggregazione sociale per favorire lo sviluppo di una
coscienza solidaristica.
- Intraprendere sul nostro territorio attività effettive a sostegno delle situazioni di disagio sociale e
della nuova povertà locale.
- Intraprendere progetti sul nostro territorio nazionale anche in collaborazione con altre
Associazioni, Fondazioni, Istituzioni rivolti alla comunità locale.
ART. 4 bis Attività
Per perseguire gli scopi indicati nel precedente art 4 l'Associazione opera anche indirettamente
tramite il sostegno ad altre Associazioni, Fondazioni, Istituzioni senza scopo di lucro, per
realizzare i seguenti interventi:
-A nel Sud Andino del Perù ed in altri contesti internazionali caratterizzati da estrema
povertà:
- Costruzione e gestione di asili, scuole, mense, con l'obbiettivo d'implementare l'educazione
scolare ed alimentare, al fine di migliorare le conoscenze e raggiungere standard nutrizionali
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bilanciati ed accettabili ad uno sviluppo psico-fisico adeguato.
- Costruzione e gestione di case d'accoglienza per i bambini e le donne che versano in condizioni
particolari di maltrattamento, garantendo loro vitto, alloggio e la possibilità di poter proseguire gli
studi scolastici o le attività lavorative.
- Costruzione e gestione di strutture mediche pediatriche e ginecologiche, con l'obbiettivo di una
riduzione delle malattie infettive trasmissibili, controllo e gestione delle nascite, vaccinazioni,
etcc..
- Gestione di attività di adozioni e/o sostegni a distanza anche in collaborazione con altre
Associazioni, Fondazioni, Istituzioni.
- Promuovere, incentivare, creare collaborazioni artigianali, agricole (cooperative) a sostegno e
sviluppo dell’economia comunitaria.
- Promozione e sensibilizzazione del volontariato dall'Italia al fine di affrontare le situazioni di
bisogno e far prendere coscienza diretta dei contesti socio-economici in cui l'Associazione opera.
-B sul nostro territorio nazionale:
L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro,
esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.
- Organizzazione di mercatini con vendita di prodotti provenienti dalle zone in cui l'Associazione
opera prodotte dai propri volontari e non.
- Campagna di tesseramento Soci.
- Organizzazione di cene sociali, Pesche di beneficenza o tombole.
- Organizzazione di mostre fotografiche, concorsi di disegno o altro, atte a illustrare le situazioni e
i progetti che l’Associazione realizza. .
- Organizzazione di serate monotematiche di crescita culturale.
- Informazione e sensibilizzazione sul volontariato, solidarietà ed attività dell'Associazione, presso
strutture scolastiche territoriali.
- Organizzazione di attività laboratoriali di socializzazione interculturale.
- Intraprendere ogni altra attività necessaria alla realizzazione degli scopi associativi.
- Propaganda di sensibilizzazione attraverso l'affissione di poster, divulgazione attraverso i canali
internet con creazione di un proprio sito web.
- Realizzazione di progetti indirizzati allo sviluppo di strutture finalizzate alla creazione di spazi
ricreativi, culturali, solidali in collaborazione con altre Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, al
fine di incentivare l’aggregazione sociale.
- Promuovere attività creative sia laboratoriali che artistiche ( recita, musica, pittura, poesia,
artigianale)
- Realizzazione di progetti indirizzati allo sviluppo di strutture finalizzate all’accoglienza di
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bambini o adolescenti, donne con problematiche sociali in collaborazione con altre Associazioni,
Fondazioni, Istituzioni.
- Attività volte all’inserimento dei soggetti immigrati (corsi di italiano e tutto ciò possa facilitare
una buona integrazione sul nostro territorio).
- Promuovere e incentivare la realizzazione di una rete tra diverse Associazioni sul territorio.
ART. 5 Soci
Sono soci dell'Associazione:
- I Soci Fondatori
- I Soci Ordinari
-I soci Sostenitori
1. Soci Fondatori: Sono soci fondatori i soggetti che hanno redatto l’atto costitutivo, tali soci
ricoprirono per il primo mandato le cariche associative e possono essere rieletti.
2. Soci Ordinari: Sono soci ordinari i soggetti che condividono le idee, i progetti, le finalità che
l’Associazione si prefigge. Al fine di divenire socio ordinario, i soggetti interessati devono pagare
la quota annuale associativa prevista a partire da Euro 10,00. Tale quota può essere rivalutata
annualmente dal Direttivo Associativo. Qualora non venga versata la quota associativa annuale,
decade la qualifica di socio ordinario. I soci ordinari essere eletti dall’Assemblea Ordinaria e
ricoprire le cariche associative.
3. Soci Sostenitori: Sono soci Sostenitori, i soggetti che condividono le idee, i progetti, le finalità
che l’Associazione si prefigge. Al fine di divenire socio Sostenitore, i soggetti interessati devono
rivolgere domanda scritta indirizzata al Presidente dell’Associazione e qualora accettata
verseranno una quota a partire da Euro 50,00 annuali. Tale quota può essere rivalutata annualmente
dal Direttivo Associativo. Tali soci non hanno nessun diritto decisionale all’interno
dell’Associazione stessa e non possono essere eletti e ricoprire cariche associative.
- Per la richiesta di adesione al punto 2 e 3 va presentata domanda al Presidente dell'Associazione,
nella quale si dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione e versata la prevista
quota associativa.
- Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.
- Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o
straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.
- I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e
manifestazioni promosse dalla stessa.
- I soci Ordinari hanno diritto a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni
riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di
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voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello
svolgimento della stesso con versamento della quota associativa.
- L'anno sociale ha inizio 20 di Agosto di ogni anno e termina il 19 di Agosto dell'anno successivo.
- Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi
previsti dal successivo art. 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio,
introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
- Il numero di soci è illimitato.
ART. 6 Diritti ed obblighi dei soci Ordinari e Sostenitori
I soci Ordinari hanno diritto:
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali
- di recedere dall'Associazione
- di partecipare all'Assemblee, di votare direttamente o per delega alle Assemblee e di essere eletti
alle cariche sociali, purche in regola con il pagamento della quota associativa annuale
I soci Ordinari hanno l'obbligo:
- di rispettare le norme del presente statuto
- di pagare le quote associative nell'ammontare fissato dal Direttivo Associativo, entro la scadenza
dell'anno sociale
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione
- di svolgere le attività preventivamente concordate
- di contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare nei modi e nei tempi
concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.
I soci Sostenitori hanno diritto:
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali
- di recedere dall'Associazione
I soci Sostenitori hanno l'obbligo:
- di rispettare le norme del presente statuto
- di pagare le quote associative nell'ammontare fissato dal Direttivo Associativo, entro la scadenza
dell'anno sociale
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione
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ART. 7 Decadenza dei soci
La qualifica di socio si perde per:
- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale per una annualità;
- dimissioni, tali dimissioni dovranno pervenire al Presidente dell’Associazione in forma scritta
inviate per via telematica o per raccomandata.
- espulsione
ART. 8 Esclusione di un socio
L'espulsione di un socio può avvenire per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello
statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e
materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in
dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.
Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul
quale decide in via definitiva la prima riunione del Direttivo Associativo.
ART.9 Volontari
Sono Volontari dell'Associazione tutti coloro che, soci o non soci, chiedono di svolgere attività di
volontariato per il perseguimento dei fini associativi, secondo le direttive impartite dal Consiglio
Direttivo, che incarica il Presidente di iscriverli in un apposito "Registro dei Volontari". Il
Consiglio Direttivo può negare l'iscrizione al Registro dei Volontari qualora ravvisi incompatibilità
dell'aspirante con la qualità di volontario o con le attività da svolgere, secondo quanto indicato nel
presente statuto; contro la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso in Assemblea.
Il volontario può svolgere attività di volontariato solo dopo la sua iscrizione nel Registro dei
Volontari. Nelle sedi dell'associazione sarà pubblicato l'elenco aggiornato dei volontari.
Il rapporto di volontariato cessa per rinuncia da parte del Volontario o per esclusione da parte
dell'Associazione; per l'esclusione del volontario si applicano le norme previste per i soci dall'art.
8; il volontario può altresì essere escluso, nel caso in cui non abbia prestato alcuna attività di
volontariato nei tre mesi precedenti.
Nel caso in cui il volontario sia anche socio, la perdita della qualifica di volontario non comporta
necessariamente la perdita della qualifica di socio.
ART.10 Gratuità delle prestazioni dei soci e volontari ed obblighi assicurativi
Tutte le prestazioni dei soci e dei volontari sono fornite a titolo gratuito in modo personale e
spontaneo. Inoltre, le prestazioni non possono essere retribuite neppure direttamente dal
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beneficiario. Possono essere rimborsate ai soci ed ai volontari soltanto le spese effettivamente
sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci e i volontari, preventivamente stabiliti
dal Consiglio direttivo.
Le attività dei soci e dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro
subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con
l'Associazione.
L'associazione provvede ad assicurare tutti i volontari, secondo le disposizioni previste dalla legge
266/91 e dal DM 14 febbraio 1992, in caso di malattie e infortuni connessi allo svolgimento
dell'attività di volontariato, nonché responsabilità civile verso terzi.
ART.10 bis Gratuità delle cariche associative
Le cariche associative sono elettive e gratuite, è demandata all’assemblea dei soci l’elettività di tali
cariche. I soggetti che ricoprono le cariche associative non possono essere retribuiti in alcun modo
e pertanto non possono intrattenere con l’Associazione rapporti di lavoro dipendente o autonomo;
ad essi spetta solo il rimborso delle spese EFFETTIVAMENTE sostenute in nome e per conto
dell’Associazione.
ART.11 Dipendenti e collaboratori
Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e
non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo
esclusivamente nei limiti occasionali al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per
qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.
ART.12 Quota associativa
Il Consiglio Direttivo alla scadenza del'anno sociale determina la quota associativa.
La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile
ART. 13 Organi sociali
Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:
- Assemblea generale degli iscritti;
- Consiglio direttivo;
- Presidente
- Vice Presidente
I colori della Ceiba Sede legale: Via Cairoli n.27, 55015 Montecarlo (Lucca)
C.F: 91044630464

C.C Bancario c/o UniCredit Viareggio IBAN: IT 43Z 02008 24805 000102212126
Email: icoloridellaceiba@gmail.com

Associazione di Volontariato
I colori della Ceiba

- Segretario
- Tesoriere
- Consiglieri
ART. 14 Assemblea degli iscritti
L'Assemblea generale degli iscritti può essere Ordinaria o Straordinaria.
Il consiglio deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta di
Aprile.
Inoltre può convocare quando crede necessario altre Assemblee Ordinarie o Straordinarie.
La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di
seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni
prima.
L'Assemblea è formata da tutti i soci Ordinari ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo
e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un
proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il
verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di
intervenire e la validità delle deleghe.
L'Assemblea può essere sia Ordinaria che Straordinaria
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà
più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In
seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli
intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.
L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi
dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.
Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione il Consiglio Direttivo dovrà
convocare un'assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in
prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda
convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.
Hanno diritto di voto tutti i soci Ordinari in regola con il pagamento della quota sociale.
ART.15 Attribuzioni dell'Assemblea
L'Assemblea Ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in
particolare:
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- nomina ( o sostituzione ) del Presidente;
- approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del Consiglio
Direttivo;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo
- deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione
dell'assemblea è inappellabile.
Le decisioni prese dall'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, impegnano tutti i soci sia
dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea
redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
ART.16 Rappresentanza dei soci Ordinari in Assemblea
La rappresentanza dei soci Ordinario in Assemblea è ammessa anche per delega conferita ad altro
socio Ordinario per iscritto.
Ogni socio Ordinario non può ricevere più di una delega.
ART. 17 Variazioni dello statuto
Le variazioni dello Statuto devono essere presentate all’Assemblea e approvate dalla stessa.
ART. 18 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è formato da 3 (tre) a 8 (Otto) membri e si riunisce di norma una volta al
mese. Il Consiglio direttivo dura in carica per tre anni e può essere rieletto.
E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza
esclusiva dell'Assemblea dei soci Ordinari o di altri organi e comunque sia di ordinaria
amministrazione.
In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
-formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione
economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa
affidati;
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ART. 19 Il Presidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea, dura in carica 4 (quattro anni) ed è rieleggibile per un
massimo di un ulteriore mandato.
I compiti principali del Presidente sono:
- rappresentare l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- Provvede al pagamento delle spese in nome e per conto dell'Associazione deliberate dal
Consiglio Direttivo.
- Proporre la nomina del Vice-presidente..
- Deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non
siano di competenza dell'Assemblea dei soci Ordinari o del Consiglio Direttivo o di altro organo
dell'Associazione.
ART.20 Il Vice Presidente
Il Vice presidente è proposto dal Presidente
Il Vice Presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a
farlo e quando abbia ricevuto apposita delega scritta dal Presidente stesso.
In assenza del Presidente ha lo stesso potere decisionale in merito a tutte le questioni previste dal
seguente statuto per il Presidente, compreso il pagamento delle spese in nome e per conto
dell'Associazione deliberate dal Consiglio Direttivo.
ART.21 Il Segretario
Il Segretario e' scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, coadiuva il Presidente ed ha il
compito di:
- Provvede alla redazione ed alla conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea
- Provvede all'aggiornamento del registro dei soci
- Dirige gli uffici di segretaria dell'Associazione
- Cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente
- Firma la corrispondenza corrente
- Svolge altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli
riconosce.
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ART.22 Il Tesoriere
Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ed ha il compito di:
- Predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo,
sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva
- Provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione
della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti erogatori
- Provvedere alla riscossione delle entrate
- Provvede al pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo
ART.23 Conto deposito bancario
Possono operare con firme disgiunte sul conto deposito bancario intestato all'Associazione, il
Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere su deliberazione del Consiglio direttivo.
ART. 24 Risorse Economiche
Le entrate della associazione sono costituite da:
- Contributi dei soci;
- Contributi di privati;
- Contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di
specifiche e documentate attività o progetti;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni o lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:
beni mobili e immobili;
donazioni, lasciti o successioni.
ART. 25 Esercizio dell'Associazione
L'esercizio economico della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni
anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta Aprile all'Assemblea la relazione
nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il
bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione 15
(quindici) giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne
visione.
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ART.26 Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale
Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle a esse direttamente connesse. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,utili e
avanzi di esercizio nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano previste per legge o siano effettuate abeneficio di altre
associazioni di volontariato che per statuto sociale o regolamento,perseguono scopi analoghi.
ART. 27 Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, in prima
convocazione, con la maggioranza di 3/4 dei soci con diritto di voto e, in seconda
convocazione, con la maggioranza di 3/4 dei presenti. In caso di scioglimento, i beni che
residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di
volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le modalità determinate
dall'assemblea che ha deliberato lo scioglimento e le indicazioni contenute nello statuto o, in
mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
ART. 28 Norme residuali
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle
disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi
vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Montecarlo 13/02/2014
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario

Gabriele Forassiepi

Laura Pellicci

Il Vice Presidente

Il Tesoriere

Damir Gori

Monica Ventura
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