
t
nl-I-rc^ro r /\ ;

ell'- ''''
D.Z{.i.6-,Ci3 i)..,':r ric

2t í^'r--
n. *-=;!.:SJL'rJ. . eir h.,cr-ultaSTATUTO DELL' ASSOCIAZIONF

,.IL FILO CREATIVO DI FLAVIA - O.N.L.U.S."

È*t * Étt

Art.l

Costiluzione
I

, 
t É' costituita con sede in Pontirolo Nuovo (Provincia di Bergamo) j

i l'Associazione denominata "lL FILO CREATIVO Dl FLAYIA - l

I o.N.l.u.s,", di seguitCI detta o*r*,J j

; Saranno altresì considerate sedi operative dell'Associazione tutte.

i le sedi che si riterrà opportuno aprire per il perseguimento dei fini,

i $tatutari e sarà suffìciente una delibera del consiglio direttivo il quale;

: raîificherà I'apertura delle stesse.

r2. L'associazione:

- persegue e$clusivamente finalità di solidarietà sociale e socio sani-

tarie;

- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle.

ad esse direttamente connesse:

- non distribuisce, anche in modo indiretto. utili ed avanzi di gestione,

, nonché fondi, riserve o capitale duranle la sua esistenza, a meno

. che la deslinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o.

. siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità i

. sociale che, per legge,statuto o regolamenlo, fanno parte della me-.

: desima ed unitaria struttura:

- impiega gli utili o gli avanzi di gestione pef la realizzazione delle at-:

tività istituzionali e diquelle ad esse direttamente connesse;



: in caso.ji_sqieglimento pe-r-qualungue causa, devolverà il paltimo-

nro dellorganizzazione, sentito l'organismo di-eonÍollo--aLallre

- 
Onlus o a finidi pubblica utilità, salvo diversa destin

dalla legge

3-_Quaxto indicato nel precedente comma, segujtà i limiti e le

zio-ni+reyiste dal d-eere-to legislativp 4 dicembre 1997, n. 460.

4. L-associazio ne-ha iuala*ill imitata.

Art.2

Attività

1 . L' as s_oc i az i one_svqlgele_,seg ue nti, attylà :

a . wilup+a+ rog ett i -a-lavofe-delLe penone-drvssaxne nte ab i I i ed

gen ere d i pe_t:$o ne con _djs_a g i (es, esemplifieativuon-esaustivo,

ziani . minori - tos-s-teodipendenti ecc.) , p-@izioni

di vi_ta ed economrche;_

b realizza lw_1ri di artigianato con il fine di sviluppar.e-ilpolanaale_e_

- 
la manualità delle personeiiversanente abili ed in-generc-per$one.

con disagi: _

c. opela al fine,di diventare _un punto_di riferimento delle persone dL--

i rendere-agli stessi piu age*v-ole la qu-otidnnità. A titolo

i nsn-esaustivo- itraspdo- a visite.-od altro - sviluf-po

I I I a b-batti me nto de I le ba rriere- a rch itettonjetre- -€snsule-nze per



sagi.

2. L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a

\ quelle istituzionali, owero accessorie in quanto integrative delle

\..r+r -, \tesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4.12 97 nr. 460 e successive'::*:i,.\
.L5''l

, . .5 qrodificazroni ed integrazioni.Ì.'.1 :

3 ,i Art3
't-

Soci

1 Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che

ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dalla

maggroranza semplice del Consiglio Direttivo, visto anche quanto

staturto dal successivo art. 14.

2 Nella domanda dr adesione f'aspirante socio dichiara di accettare

senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla

cata dr delibera del Ccnsiglio Direttivo.

3 Tuftr I socr cessano diappartenere all'associazione per:

- ormrssronr volontarie:

- non aver effettuato il versamento della quota associativa;

- morte,

- rndegnità deliberata dal Consiglio Direttivo. ln quest'ultimo caso è

ammesso ricorso all'assemblea dei Soci la quale decide in via defi-

nrtrva.

4 | soci possono svolgere anche attività ncn retribuita.

Art.4

Diritti e obbliqhi dei soci

1 Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee,votare diret-

dr
y', .J,
"i r*

{,,;
i:rtî:7,
ii.44-''',r
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:

taments o per delega, e a recedere dall'appartenenza all'associazio- i

ne.
I

2. I soci sono lenuti a rispettare le regole del presente statuto,a pa-,

gare le quote sociali dall'assemblea. 
i

3. Tra gli associati vige una disciplina uníforme del rapporto associa-,

livo e delle modalità associative.

Art S

Qrqanr

1. Sono organi dell'associazione.

- l'assemblea;

- il Consiglio Direttivo;

- il presidente;

- il vice presidente;

- il segretario;

- il collegio dei revisori dei conti.

Art.6
t,

Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci

" 2. Essa si riunisce, in vra ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno €, .

,.
i in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente to ritenga necessario, r

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione 
i

dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 71

; (sette) giorni prima della data fissata, con comunrcazione scritta (let- 
I

, tera, fax o e-mail) ',

;4. La convocazione puo awenire anche su richiesta di almeno unr

t

:

c

#



:terzo dei soci; in tal caso il presidente deve prowedere, con le mo-

. dalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevi-

,), \
iu* h mento della richiesta e l'assemblea deve essere lenuta entro quindi-
*t1óift^ .'l*Srt

-.i L- '"i'ni ninrni r{alla nnnrrnna>inna

*i.$-,,f, 
giorni dalla convocazione.

&.fY'5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con
:*:7 I

la presenza della metà piu uno dei soci, presenti in proprio o per de-

lega da conferirsi ad altro socio.

In seconda convocazione e regolarmente costituita quatunque sia il

numero dei soci presenti,in proprio o per delega.

6. Ciascun socio ha un solo voto e non puo essere portatore di piu

di tre deleghe.

7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza I

semplice dei presenti. falto salvo quanto previsto dal successivo ar-

ticolo 16

I. L'assemblea ha iseguenti compiti:

- eleggere i membri det Consiglio Direttivo;

- eleggere i componenti del coflegio dei revisoridei conti,

- fissare la quota dicui all'ar1.14.

- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;

- approvare il bilancio preventivo,

- approvare il bilancio consuntivo;

- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui

al successivo articolo 16:

- stabilire I'ammontare delle quote associative e dei contributi a cari-

co dei soci.



, Aît.7

ll Consigllo-Dirett-Lvo deve.ess-ere composto da un mi re ad

n massimo di 7 membried ha i s-egue

:

i - a m m.in i straz i o ne o rdinariadellassseiaz_tpne ;

- eleggse ilPresld-ente

I - ele.ggere il vice-presidente: -

ssare le norme per il funzion

vtaurc-e$$e_re_aBptavate dal|'ass.,e agt

; - sottoBoae-allbBeravazione dellla.ssemb-l-ea i bilanci preventivo e
ì

I c. onsuntivo annuali;,
I

It..l- determinare il o-rqgramma.dllavoro in base alle linee di indkiuo
l----.-..---.--. ---.---.--*-

I

I

f contenute nel programma gene-ralq approvato dall'assemblea, pro-

I

lmusve n d one e. c'qa rdinaxdgne L lattività e autori
Iìl

I - nr.errrrf iora a rinallaro la r{nrn:nda rlanli lcnirlnli cnni' I- aeq _oqliere o riqettale_leLlsmgnde clegli aspiranti soci;

i
I

I Presidente e vice-oresidente

I 1. ll presidente, che è anche4tesldenle. dell'assemblea.

-_

I

I
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del comitato,

4. In ca$o di necessità

petenza del consiglio,

2. Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo,

12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti artÍcoli.

6,comma4e7,comma4.

3. ll presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti,

di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e I

I

e di urgenza, assume i prowedimenti di com-;

sottoponendoli a ratifica nella prirna nuntorì€;

utile.

5. ln caso di assenua, di impedimento o di cessazione del Fresiden-

te, le relative funzioni scno svolts dal vice-presidente o, in sua as-

senza, dal componente del consiglio piu anziano di età.

Art.g

Segretario

1. ll segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti.

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;

- prowede al disbrigo della csrrrspondenza,

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali.

delle nunioni degli organi collegiali;

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo. che sot-

topone al comítato entro il mese di otîobre, e del bilancio consunti-:

vo, che sottopone alcomitato entro il mese di marzo.

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazíone.

nonché alla conservazione della documentazione relativa;

- prowede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese:



c.nfolmjtiislle decisio_ni del comilaîo. _

- 
i1. Tutte. lecadahe saeialihannola duratadi_tre anni e posgonqes-

-1
', 2. Le s gslit uz ion i__e le_ csoptazio_nt_effettu_ale nef cors=o

t\
tivj e-da due supplenti-ebtti dell'assemblsa. Esss-elegge-nelsuo se- I -1{

I

I

InoilBresidenle._ l_-
I

ZJI e_ollegio esereila rpoterlale fusioni prevlsli_dagllartieoli2AO3 e l-
I

'l
- i de-cadono allo-sea-dere-del-trjerrnio-medeslmo- ] -l1t,t Ar+12 _lt-.s r+

rlr_l
- 

'- 
- - 

Risorse economiche - _]
I'tlil

__+l- L'associazjone_trae_fe_lsorse economtehe per il f_unzionamento e I _:l
il
ll

__ I lo svolglmentq de_lla pr:oplia attivta_da l__ll
II

tf

-tii

I

-.--jlt1l

--É. Esso-a-giscs di pr-oplainizia.trva-su richiesta di-uno-degllorganii -ll
I

- 
l-oppgre Lu segnalazione ancbejlun solg-socioaailapetjseritto e-fi:-L- -lirl
,mata. I--"1-
il

- 14. llcollegio rifcrisce annualme_rrtejill'agsegrblea eon_re-laziotte-serit:+--T
ll
I to firrtlo*o a r{icfril.urifo a }rr}li i cani I

tl
' ,r rifo a ùr rlli i cani IIta, fi.mata e digtribuita atuttii soci.

!l
1 5. Le pre$tazi o n L delCotleg iqdelRevisori so no-svoltg grafu itamente. iI *Art11 

-l-
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- cantributidei soci;

- contributi dei privati;

- EÍargiziani fiberali in Sener.e;

- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

- contributi di ergarrismi internaeisnali;

* donaaioní e lasciti testamentari:

- introiti derivanti da convenzioni;

- rendi{e di beni mobili o imnrsbili Beruenuti all'associazione a qua-

lunque titolo.

2. I fondi sono depo*itati pre*so gli istitutr di credito stabiliii dal con-

siglio.

3, Ogni operazione finanaiaria e dispasta ccn firma delpresidente o

da chi è munito dl procura speciale conferita dalcsmitato.

Art.13

fiqpts *cis.ts

1. La quota a*sociativa a carioo dei soci è fìsrata dall'assemblea.

És*a è annuale; nrn è fragionabil* nè ripetibils in cass di recesso o

diperdrta della qualrtà di socro

2. I soci nsn in regcla eon il pagament* delle qu*te ssciali nCIn po$-

sono partecipar* alle riunioni dell'assemblea nè prendere parte alfe

attività dell'asssciasicne. Essi non sono elettsri e ncn possono es-

sere eletti alle cariche socralr

Art 14

Bilancio o rendlggntp

1. Ogni anno devono essere redatti, a c{Jra def csmitat*, i bilanci



r preventivo..e ceilsunt_ivo (rendiconttLda,sottop.qrye all'appr

-dellassemhlea che decideré-a magg ip ranza d i voti

bi ta ncio JrendieontoLcanEuntiyo devonq. ris,

tributi e i lasciti ricevuti.

3. I I b i la ncìsl re nd ico nto.Isle veeqincider:e @ -

- 
Art,15

la vita_delllassociazione_nsn slpotrà dat

dlulil-ssvanzi di ge-slione, no.nch.é d i

per legge o siano effefiuale_alayarc di altre ONLU$

per legge*statuto o regolamento faeciano

unitaria stn$tura.

s e d iretlalneote_eo-n n e s se

Art.1Z

Devol UZtone-del Patrimon io

L' as,soc i a zio ne. i n ca so d i s u o-sc io. g I imenlo+efgualunque- ea u sa, ha

f'ob_b_ligq ii_dFvolvere il--proprLo patrimo-o.io ad altre organ-izzazisni

ive di attività_sosialc_E_a fini di pubblica utilità, .sentito- |lo"r-

ganis-mo di controllo_di cui all'art. _-

3, com-lna-l f,O--d.el I a Leg g e_23 D-i ce m b re- lS 96_nr j62*salvo d ive rs a



destinazisne imposta dalla legge.

Art.18

Denominazione dell'associazione

L'associazione farà uso. nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in

qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare. nella

propria denomina:ione della lscuzicne "Organiezaeicne non fucrati-

va diattività sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Art. 19

Modifiche allp statuto

l. l-e pr*poste di modifiea allo statuto pss$ono e$sere presentate al-

I'assemblea da uno degli organi o da almeno 'll3 dei soci. Le relative.

deliberazioni sonc apprcvate dall'assemblea con il vots favorevole 
i

della maggisranza asssluta dei saci

Art 20

Norma di rilvro

l, Per quanto non previsto dal pres*nte statuto, si fa riferimento

alle vigenti disposieioni legislativ* in matrria.

ln originale frrmato.

AZZALIN LUIGI

MANZOTTI ANTONHLTA

CAFELLETTI FLAVIA

PlÈRLEVINO RAJANI Notais.
F co*ia c**f*rnre all'original* da me

roplti. mLlt-lrt* d*ile f;rnte flrulLl'rtls {h€

*i r;lalci* per "". 1J$fi**!$eehf;"-F'E"LLA
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