STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA PRO SENECTUTE"
Art. 1 Denominazione – sede - durata
1.

E' costituita un'organizzazione di volontariato denominata "Associazione AMICI della PRO

SENECTUTE" con sede a Trieste in Via Valdirivo 11, di seguito detta "Associazione".

2.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 Statuto – principi associativi
1.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei

principi generali dell'ordinamento giuridico, in particolare a quanto previsto dalla Legge
266/1991 adeguandosi alle normative della Legge regionale 12/1995.
2.

Lo Statuto vincola gli associati alla sua osservanza e costituisce la regola fondamentale di

comportamento nell' attività dell' organizzazione.

3.

L'Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico - partitica, religiosa e razziale, non ha

fini di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, è fondata sulla partecipazione
attiva e volontaria dei suoi aderenti ed opera nel territorio della Provincia di Trieste.

Art. 3 - Finalità
1.

L'Associazione persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale, si propone la promozione di

forme aggregative tramite l'attività di volontariato e che vedano la persona anziana protagonista,
valorizzandone la soggettività ed il ruolo nella società.

2.

L'Associazione promuove attività di volontariato, organizzando il tempo libero degli associati indirizzato

a iniziative culturali, formative, informative, ricreative, assistenziali, come esperienze di partecipazione, di
solidarietà e pluralismo.

3. A tal fine l'Associazione potrà occuparsi di:


attività di formazione e di aggiornamento dei volontari;



diffusione di ogni utile informazione sulle norme legislative e sui servizi socio-assistenziali esistenti sul
territorio in relazione alla loro fruibilità;



attività ricreative ed animative, di aiuto alla persona per lo svago ed il tempo libero;



organizzare spettacoli, visite guidate, gite, soggiorni od altro;



aiuti volti a favorire la vita di relazione;



promuovere ed attivare ogni forma di assistenza a favore degli anziani che risulti socialmente utile.
4.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate

nonché utile alla realizzazione degli scopi statutari nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/1997 e successive sue
modifiche ed integrazioni.

Art. 4 – Collaborazioni - adesioni

1.

L'Associazione può partecipare e dare la propria collaborazione mediante l'opera del volontariato a

favore dell'Azienda PRO SENECTUTE A.S.P. al fine di promuovere e sviluppare iniziative conformi alle
finalità statutarie e regolate da apposita convenzione.

2.

L'Associazione può partecipare alla formazione dell' organo amministrativo dell'Azienda PRO

SENECTUTE A.S.P. mediante la nomina di propri rappresentanti secondo quanto previsto dalle nonne
statutarie dell’azienda stessa.

Art. 5 - Associati
1.

Possono far parte dell' Associazione le persone fisiche, le associazioni e gli enti interessati allo

svolgimento dell' attività sociale che si riconoscano nelle finalità dell' Associazione, ne accettino lo statuto e
non abbiano interessi contrastanti con gli scopi sociali.

2.

La domanda di adesione va presentata al consiglio direttivo che ne decide l'accoglimento o meno in

modo inappellabile, dandone comunicazione scritta al richiedente. Gli aderenti ammessi sono tenuti a
versare all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo associativo annuo nella
misura e con le modalità che verranno stabilite dall' Assemblea degli associati.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati
1.

Gli associati hanno' diritto di:



partecipare tutti alle riunioni Assembleari con diritto di voto;



svolgere e partecipare ad attività di programma e di organizzazione dell' Associazione;



informazione e controllo per quanto riguarda la vita e l'attività dell' Associazione in conformità a quanto
previsto dalle leggi e dal presente statuto.
2.

Gli associati sono obbligati:



all'osservanza del presente statuto;



al versamento del contributo associativo stabilito entro i primi due mesi dell'anno;



all' osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;



a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito per prestare la loro opera
preventivamente concordata;



ad un comportamento verso gli altri associati ed all'esterno dell' Associazione animato da spirito di
solidarietà e mantenuto con correttezza, buona fede, lealtà ed onestà.
3.

Gli associati si distinguono in:



soci affiliati;



soci ordinari;



soci sostenitori.
I soci ordinari e sostenitori possono candidarsi per l'elezione degli organi sociali.

4.

Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per infortuni e

responsabilità civile verso terzi.

5.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate, mentre

le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere dello stesso.

Art. 7 – Recesso ed esclusione
1.

La qualità di associato si perde per dimissioni, recesso, esclusione o per causa di morte.

2.

Oltre che per i casi previsti dalla legge è possibile la recessione od esclusione del socio:



che abbia perduto i requisiti dell'ammissione;



che non abbia effettuato il versamento della quota sociale annuale;



che sia venuto meno all' osservanza delle disposizioni statutarie e delle deliberazioni degli organi
sociali;



che abbia in qualunque modo danneggiato o tentato di danneggiare moralmente o materialmente
l'Associazione o fomenti dissidi e disordini tra gli associati.
3.

Il Consiglio direttivo verifica i motivi che a norma di legge e del presente statuto legittimino il recesso o

l'esclusione del socio e li sancisce con motivato provvedimento che deve essere comunicato all'interessato
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso all'
Assemblea entro trenta giorni ed il ricorso differisce gli effetti del provvedimento sino alla decisione dell'
Assemblea, salvo che il Consiglio direttivo ritenga di dover disporre la sospensione cautelare del socio.

4.

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve dare apposita comunicazione scritta al

Consiglio direttivo ed il recesso non dà alcun diritto al rimborso dei contributi versati.

Art. 8 – Organi dell’Associazione
1. Gli organi dell' Associazione sono:

a)l'Assemblea,

b)il Consiglio direttivo,

c)il Presidente,

d)il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 9 - Assemblea
1.

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi

dalla chiusura dell' esercizio, nonché ogni qual volta lo ritenga opportuno o dietro richiesta di almeno un
terzo dei consiglieri in carica. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal
ricevimento della richiesta e l'Assemblea dovrà tenersi entro i 30 giorni successivi.

2.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente, oppure da un loro incaricato nominato

tra i membri del Consiglio direttivo.

3.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento del contributo associativo

annuo; le persone giuridiche sono rappresentate da una persona fisica alla quale sia conferita la relativa
rappresentanza.

4.

Ogni associato ha diritto ad un voto ed in caso di impedimento può farsi rappresentare, mediante

delega scritta, da un altro socio, esclusi però i membri del Consiglio direttivo. Ogni associato presente non
può portare più di una delega.

5.


All'Assemblea spettano i seguenti compiti: in sede ordinaria:

discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio direttivo e dei
Revisori dei conti;



eleggere i membri del Consiglio direttivo previa determinazione del loro numero ed in conformità a
quanto stabilito dal successivo art. 10;



eleggere i componenti del collegio dei Revisori dei conti;



stabilire, su proposta del Consiglio direttivo, la misura dei contributi annuali per ogni categoria di socio;



deliberare sulle direttive di ordine generale dell' Associazione e sulla attività da svolgere nei vari settori
di competenza;



discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento di carattere ordinario proposto dal
Consiglio direttivo.
in sede straordinaria:



deliberare sullo scioglimento dell' Associazione;



deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;



deliberare sul trasferimento dell' Associazione;



deliberare sull' espulsione dei soci;



deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto per l'approvazione dal Consiglio
direttivo.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Le discussioni e le deliberazioni Assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario dell'

Associazione e sottoscritto dal Presidente. Ogni aderente all'Associazione ha diritto di consultare il verbale.

7.

La convocazione dell' Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata almeno otto

giorni prima della data fissata per la riunione mediante avviso contenente gli argomenti da trattare.
Nell'avviso di convocazione, che deve precisare il luogo, l'ora e la data della riunione, può essere indicata
anche l'eventuale seconda convocazione da stabilire in un giorno successivo

8.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza di

tutti gli associati aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci
intervenuti.

9.

Le deliberazioni nelle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza degli associati intervenuti, mentre

nelle assemblee straordinarie sono prese a maggioranza dei due terzi più uno degli intervenuti.

10. Le votazioni sono palesi ed avvengono nominalmente per alzata di mano, mentre le votazioni
concernenti persone e per l'elezione delle cariche sociali devono avvenire mediante scrutinio segreto.

Art. 10 – Consiglio Direttivo
1.

Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 membri ad un massimo di 9 ed è eletto dall'

Assemblea degli associati tra coloro che si sono candidati.

2.

I componenti il Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili per un ulteriore

triennio. Qualora durante il triennio rimanga vacante, per qualsiasi causa sopravvenuta, un posto nel
Consiglio direttivo, questo sarà integrato con la nomina del candidato risultato il primo dei non eletti nella
precedente elezione.

3.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con preavviso di 8 giorni; si riunisce almeno ogni due

mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta motivata da un terzo dei
consiglieri in carica. L'avviso di convocazione può essere inviato per posta, fax, e-mail e, in caso di assoluta
urgenza e con preavviso inferiore, il Consiglio può essere convocato a mezzo telegramma.

4.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando sia presente la metà più uno dei suoi membri e le decisioni

sono validamente deliberate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello del
Presidente.

5.

Il Consiglio direttivo svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione ed è

investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, essendogli deferito tutto ciò
che dal presente statuto non è riservato in modo esclusivo all'Assemblea. Predispone il rendiconto
consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, delibera l'ammissione dei
nuovi soci e l'eventuale loro esclusione, valuta le proposte di modifica dello statuto e le sottopone
all'Assemblea, provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall' Assemblea, dallo statuto e da
disposizioni legislative.

6.

Nomina i propri delegati o rappresentanti negli enti di cui all'art. 4.

7.

Il Consiglio direttivo può proporre all'Assemblea degli associati, per un migliore funzionamento dell'

organizzazione, dei Regolamenti interni ed ha il compito di ratificare, nella prima seduta successiva, i
provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità o urgenza.

Art. 11 - Presidente
1.

Il Presidente dell' Associazione viene eletto durante la prima riunione del Consiglio direttivo nel suo

seno ed a maggioranza di voti; con uguale modalità viene nominato un Vice Presidente.

2.

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti ed in ogni sede; in caso di assenza o

impedimento è sostituito dal Vice Presidente con gli stessi poteri.

3.

Il Presidente convoca e. presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, cura l'ordinato svolgimento dei

lavori e sottoscrive i relativi verbali.

4.

In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a

'1"atifica nella prima riunione successiva.

5.

Il Presidente può ricercare la collaborazione dei consiglieri per specifici incarichi inerenti l'attività dell'

Associazione, coordinandone l'azione.

Art. 12 - Segretario
1.

Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, nomina tra i suoi componenti il segretario con i

seguenti compiti:


curare la stesura del verbale di ogni riunione del Consiglio direttivo e delle riunioni assembleari;



curare la corrispondenza;



tenere aggiornato l'elenco degli associati.

Art. 13 - Tesoriere
1.

Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, nomina tra i suoi componenti un tesoriere con i

seguenti compiti:



curare la contabilità dell'Associazione e predisporre lo schema del bilancio preventivo e del conto
consuntivo;



mantenere i rapporti con gli istituti di credito;



redigere ed aggiornare l'inventario dei beni dell'Associazione.

Art. 14 – Collegio dei revisori dei conti
1.

L'Assemblea elegge ogni tre anni il collegio dei Revisori dei conti, che è composto da tre membri. Esso

elegge nel suo seno il Presidente.

2.

Il collegio esercita i poteri e le funzioni previste dal Codice civile e viene invitato a partecipare alle

riunioni del Consiglio direttivo senza avere diritto di voto.

3.

Il collegio cura il controllo della gestione amministrativa sotto il profilo contabile, giuridico e fiscale,

verifica il conto consuntivo ed il bilancio preventivo e ne riferisce all'Assemblea con propria relazione scritta.

Art. 15 – Risorse economiche ed esercizio sociale
1.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività

da:


quote associative e contributi degli aderenti;



contributi ed elargizioni da privati;



contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;



rimborsi derivanti da convenzioni;



rendite da beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione tramite donazioni o lasciti testamentari.
2.

I fondi sono depositati presso un istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo ed ogni operazione

finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente - o Vice Presidente - e del Tesoriere.

3.

Gli esercizi sociali sono annuali e decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; entro quattro

mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio direttivo deve presentare, per l'approvazione dell'
Assemblea, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo per il prossimo esercizio. Gli stessi vanno depositati
presso la sede dell' Associazione almeno 10 giorni prima della convocazione dell' Assemblea, per poter
essere consultati da ogni associato.
4.

Dal conto consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti nell'esercizio; gli eventuali

avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art.
3.

Art. 16 – Scioglimento e norme di rinvio
1.

In caso di scioglimento o cessazione dell' attività dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno

devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in analogo settore, salvo diversa destinazione imposta
da normative di leggi vigenti al momento dello scioglimento. .

2.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti

ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

