
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

ALICE BENVENUTI ONLUS

A判e甜0在京7

AR丁.1

(Denominazione e sede)

E’costituita, nel 「ispetto del Codice Civile I’associazione denominata: ALICE BENVENUTI

COn Sede in via di Mazzalucchio n. 10 nel Comune di Pescia (PT).

La va「iazione di sede !egale non comporta mod胴Ca Statuta「ia ma l’ob輔go di da「ne

COmunicazione ag尚u輌ci competenti.

L“associazione u輔zzera, nelIa denominazione ed in qua塵eivoglia segno distintivo o

COmunicazione 「ivolta al pub輔co, la locuzione一’organizzazione non lucrativa di ut潤え

sociaぱt o Tもc「onino一'ONし′USh, SOIo qualora ltssociazione ottenga門sc「izわne in anag「afe

ONLUS.

AR丁.2

(居れa胎)

L’associazione e apa轟itica, nOn ha scopo d=uc「o e pe「segue in modo esclusivo市nalitまdi

SOIida「ieta sociale.

1 proventi deIIe a鮒v胎non申OSSOnO言n nessun caso, eSSe「e divisi t「a gIi associati, anChe in

forma盲ndi「e韓a.

L’associazione si propone di perseguire escluSiva巾ente軸a拙さdi s輔darie胎 SOさi割尊重もi

Seguenti settori:

assistenza sociaie

assistenZa Sanitafia:

bene席cenza ;

ist「uzione e fo「mazione;



tuteIa e vaIorizzazione deIla natu「a e deIl’ambiente;

PrOmOZione della cし亜ura e deII-arte;

a瑚vita ric「eativa;

tutela dei dir軸civ航　　　　　　　　■

L’associazione prevede il divieto di svolgere a請vitさdiverse da quel!e menzionate a肝art. 1 0

iettera a) deI dec「eto Iegis!ativo 4 dicembre 1997 n. 460.

AR丁。3

(Soci)

Sono ammessi al看’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e《

ac撃ttanO il presente statuto e I’eventuale 「egoIamento inte「no.

L’o喝anO COmPetente a deiiberare suIle domande di ammissione iI Consiglio Dire聯vo・ ll

diniego va motivato. 1=ichiedente, nelia domanda di ammissione dov「急spec綱care le

P「OPrie complete gene「alita impegnandosi a versare Ia quota associativa.

Ci sono 4 catego「ie di soci:

重　O「dinari: VerSanO Ia quota di isc「izione annua!mente stab胴a daIl’Assemblea;.

"　VoIontari: Ve「SanO Ia quota d=scrizione amualmente stab胴a dall’Assemblea e

PreStanO la prop「ia opera in favore deii’associazione in modo personale e g「atuifo;

-　Sostenitori: OIt「e Ia quota o「dina「ia章e「OganO COnt「ibuzioni voIontarie st「ao「dinarie;

"　Benemeriti: PerSOne nOminate tali dalI’Assemblea pe「 meriti particoiari acquisiti a

favore delI’Associazione.

La quota associativa e intrasmissibiie.

L’associazione p「evede una disciplina uniforme del rapporto associativo e de=e modaIita

associative voIte a ga「antire l’effe舶vit急deI 「apporto medesimo, eSCludendo tspressamenfe

la tempo「aneita.delia parfecipazione a!Ia vita associativa e prevedendo pe「 gli associati ol
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Parfecipanti朝aggiori d!eta証di融o `di voto ・Pe出approvazione e ・Ie ‘mOd輔cazioni de!lo sfatuto¥

e dei 「egolamenti e per la nomina degIi organi direrivi de冊associazione　　　　　　　,

A良工も4

やi「輔で㌢dQV餅咽ei so弼

l soci.maggio「i d’eta hanno iI di皿o di voto pe「 I’app「ovazione e le mod胴cazioni de!lo

雪提馳e.急睦子.拒g〔鴫押合晒亀壁「 !象れQ鵬i「峰de卸〇時翻i d睦砥V巨de眠SSee逸垂〇時ご

I soci hamo dir轍) di essere -informati s軸e a塙vitatell’associazione e d蒔ss即e高mbo喝a高

Per le spese effe珊vamente sostenute neIIo svoigimento deI口a冊vifa p「estata"

! sQGi怯VQnQ Ver§ar室ne=e「雨ni愚問Qta SOei急le e risp合tta「e il p「esente s軸uto∴e

出evenfualeでegOIamento intemo.

GIi ade「enti svolgeranno la propria a鞘v胎ne肝associazione prevalentemente in modQ

壁「S鍋釜l室, V融帥t釜「ぬe g「急輔曾, S全階貧師部l蛇町急n寄he in宙「e晦帥丁重改印e包e時

Jdjsponi輔蛤やe膳寄惟掘.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葛

AR丁. 5　　　　　　　　　　　　　　　　　　{

’綻鎚鎧雲Q e畳es如s廟edeI sQ融)

当l数滴Oロ耽聡さed割e七割悟SS耽治z迫れe涌さdjされ屯でO調慣れ沌azione ′S馴鵬a轡上C〇、nS専睡

di「e請vo.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

哩　s艶ie　劇e　艶融「盆VVien舎l∴室i dc!Veri stal掘ti　蛙胎　sta抽O　即会　esse「e es由SO

車軸書’空悔SDC恵着て河e.

L’escIusione e de!iberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le

g虹s辞わazioni de酷rrferessafo.

く邦o喝a雨de睦s80C恵王io嚢e sonc:

-　ASきるmble急d台i SOci;

AR丁〇 ℃

(O喝ani sociali) '



ー　ConsigIio dire鞘vo;

一　Presidente;

T皿e Ie ca「iche sociali sono assunte e assolte a totaIe titoIo gratuito.

AR丁. 7　　.

(Assem bIea)

L’Assemblea e l,organo sov「ano dell-associazione ed e composta da tu師SOCi.

E’convocata almeno una volta a肝amo dal P「esidente de肝associazione o da chi ne fa le

veci mediante awiso sc冊O da inviare aImeno lO giomi p「ima di quello‘ fissato per

l,adunanza e contenente I’ordine del giomo de=avo「i-

L,Assemblea e inolt「e convocata a 「ichiesta di almeno un decimo dej soci o quandO iI

ConsigIio di「e塙vo Io 「itiene necessa「io.

L,Assemb-ea pu6 essere o「dina「ia o straordina「ia. E, straordinaria quella convocata pe「 lal

mod胴ca delio statuto e Io scioglimento de=’associazione. E’o「dinaria in tu珊gli altri casi-

AR丁.8

(Compiti de=,Assemblea)　　　　　　　　　　l

L’assemblea deve:

÷　app「ova「e il 「endiconto conto consuntivo e p「eventivo;

-　fissa「e門mporto delIa quota sociale amuale;

-　determinare le Iinee gene「aIi p「og「ammatiche de肝a櫛vita deil’associazione;

一　aPP「OVa「e feveniuaie regoIamenfo intemo;

_　delibe「are in via de軸itiva su看!e domande di nuove adesioni e su=a escIusione

deisoci;

-　eIeggere il Presidente e i[ Consiglio Di「e塙vo;　　　　　　　+

-　delibe「a「e su quant’a冊℃ demandatole pe「 legge o pe「 Statu[o’O SOttOPOSto aI

SuO eSame dal Consiglio dire軸vo.



AR了。 9

(VaIidita Assembiee)

蔓芳養se圃ea o「dinaria e regofarmenfe costituita in p「ima convocazione se e presente ia

maggioranza deg輔scr醐ave璃di珊o di`VOtO; in seconda convocazfone, da tenersi anche

nelIo stesso giornQ, qualunque sia iI nume「o dei presenti

Le de蹄berazIonl de肝assembfea sono prese a maggrQranZa di voti e con ia p「esenza dl

a「meno la meta deg貯associatしtn seconda convocaztone ia de軒beraZtone 6 va軒da

qualunque sia il numero deg旧ntervenuti. Ne!!e delibe「azioni di approvazione del bilancio e

in que帖che 「lgua「dano Ia Ioro responsab阻a gIi ammlnist「atori non hanno voto.

Pe「 mod縞ca「e b statuto, OCCOrronO la p「esenza di ainlenO鵬quarti degli associati e it voto

favorevoie de=a maggio略nZa dei p「esen乱

戸e「 de蘭be「are to scfog汀mento de肝assocrazfone e fa devo山zione de[ patrimonio occo「re iI

VOtO favo「evole dねlmeno tre qua冊degtf associatし

I　ふ

AR千〇 †0

(Verbaiizzaziene)

Le discussioni e Ie deIiberazioni de旧assemblea sono 「iassunte in un verbale 「eda龍O dal

Segretarlo.

0gni socio ha di皿O di consuIta「e ir ve「bale e di trame copia.

‡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AR丁。 1富

、　　　　　　　　　　　　　(ConsigIio dire櫛VO)

ll consigIio dire簡vo e composto da un numero minimo di 3 ad un nume「o massimo di 7

memb「i eIe舶da旧assembiea t「a i p「op「i componenti.　　　　　　　　　t

lI consig!io dire櫛VO e Va!idamente costituito quando e presente Ia maggio「anza de引

COmPOnenti.



= Consiglio di「e請vo compie tu冊gii a櫛di ordinaria e straordinaria amminist「azione non

esp「essamente demandati ail’Assemblea; redige e presenta a肝assemblea il rapporfo

annua!e sull’a珊vifa dell’associazione, ‖ rendiconto consuntivo e p「eventivo.

= consiglio di「e咄vo dura in ca「ica per n. 3 anni e主suoi demponenti possono esse「e rieletti.

Ferma restando Ia nomina del Presidente da parfe de肝as§embiea言I Consiglio dire請vo

nomina al suo inte「no un segretario ed un tesoriere・

AR丁.・12

(P「esidente)

= Presidente ha la legale rappresentanza de=’associazione, PreSiede iI Con§iglio dire櫛VO e

旧ssembIea; COnVOCa I’assembIea dei sOci e iI Consiglio di「e舶VO Sia in caso di

COnVOCaZioni o「dinarie che straordinarie.

AR丁,13

(Risorse economiche)

Le risorse economiche de肝organizzazione sono costituite da:

a) cont「ibuti e quote associative;

b) donazioni e lasciti;

C) ogni aitro tipo. di entrate ammesse ai sensi de上D.1gs. 460/97.

L’associazione ha l’ob輔go d=mpiegare gli u輔o gIi avanzi di gestione pe「 !a 「ea!izzazione

delle a鞘v胎istituzionali e di quelle ad esse dire龍amente connesse,

Lねssociazione ha iI divieto di dist「ibuire, anChe in modo indiretto, u輔e avanzi di gestione

nonche fondi, riserve o capitale du「ante Ia vita deII’o「ganizzazione, a menO Che la

destinazione o la dist「ibuzione non siano imposte pe「 legge o siano effettuate a favO「e di

alt「e organizzazioni On!us che per iegge, StatutO O 「egOlamento fanho parte della

medesima ed un・itaria struttura.

AR丁,14
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冨㌻二

繋嚢競
(Rendiconto econo面co塙nanziario)

diconto economico■軸anziario de肝associazione e amuale e deco汀e dal p「睦

aio di ogni amo. 1I conto consuntivo contiene t皿e le entrate e Ie spese sostenute

一二/T。l。tiv。 aIi・ann。 traS。。r。。. II 。。nt。 P「。V。ntiv。 。。nti。n。「。 P「。Visi。ni di sp。S。 。 di 。nt.。t。

Pe「 l’ese「cizio annuale successivo.

= 「endiconto economico1lnanzia「io e p「edisposto dat Consiglio dire簡vo e approvato

da=’assemblea generaIe o「dina「ia con Ie maggio「anze previste dal presente statuto,

depositato p「esso la sede dell’associazione aImeno 15 giomi p「ima dell’assemblea e pu6

essere consultato da ognl SOCIO.

Il conto consuntivo dev’essere approvato ent「o i1 30 giugno del!’anno successivo alla

chiusura deil’esercizio sociaIe.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　+ -

AR丁.15

(Scioglimento e devoluzione de! patrimonio)

LleventuaIe scioglimento de肝Associazione sa「a deciso soltanto dall’assemblea con le

modaljta di cui a肝art. 9 ed in tal caso言I patrimonio, dopo la Iiquidazione, Sara devblufo a

finalitさdi ut胴a sociale.

L卓SSOCiazione avfa I’obb!igo di devoIvere il patrimonio de=’organizzazione言n caso di suo

s&og‖mento per qualunque causa, ad aIt「e ONLUS o o「ganizzazioni a軸di pubbiica

国
富　`u輔a, Sentito I’organ6 di cont「o看Io di cui aiI’articoIo 3, COmma 190, della legge 23 dicembre

曽996, n. 662, Salvo diversa destinazione imposta da=a Iegge.

AR丁.16

(Disposizioni finaIi)

Pe「 tutto ci6 che non e espressamente previsto dal p「esente statuto Si appIicano le

disposiZIOn! PreViste dal Codice civile e daIIe ieggi vigenti in maferia.


