.

.

A&gao”A

.

—~

g~~jj
I

STATUTO

_____

r
Jfl>%

fl~ELLA ASSOCIAZIONE

T

)44~

“AMICI DELL’OSPEDALE S.S. ANNUNZIATA ONLUS”
-

con sede in

1

Savigliano. Piazza Cesare Battisti n. 8

—

—

ARTICOLO i — (costituzione, denominazione, sede e durata)

È

costituita

in

Savigliano

l’Associazione

denominata:

“AMICI

DELL’OSPEDALE S.S. ANNUNZIATA ONLUS” con sede legale
-

in Savigliano. Piazza Cesare Battisti n. 8. presso la Societa’ Operaia di
Muffio Soccorso.

.r

L’Associazione è costiù~ta senza l~ita~one di durata nel tempo e potrà
essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria e con la maggioranza

~_

prevista dalla legge.
•

ARTICOLO 2

—

-

SNt~\ ~

(scopi e finalità)

L’Associazione è costituita sulla base delle nonne di questo statuto e dei

~.

)~

~

principi generali del nostro ordinamento giuridico, con particolare riferimento
alla normativa relativa alle or2anizzazioni non lucrative di utilità sociale, ha
carattere di volontariato. è autonoma. aconfessionale. ap-olitica. non nersegue

~
3

tIni di lucro. e può aderire ad altri Enti. Fondazioni, Circoli e/o Associazioni
aventi scopi analoghi ed intende perseguire esclusivamente finalità di
~

solidarietà sociale e sanitaria.

2

L’Associazione non può avere rapporti di dipendenza da enti con finalità di
~
._

“sq

—

lucro, né può essere collegata in alcun modo a interessi di enti pubblici o
pnvati. italiani o stranien aventi scopo di lucro.
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L’associazione svolge la propria attivita allo scono di concorrere alla difesa ed f/~ &\-‘4
~ i

al sosteano delle attività dell’ospedale

“S.S.

ANNTJNZI~’k”,

\

~
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-
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-

no.nh1;~;7inne

2

di concerto con i diversi responsabili della struttura sanitaria. di

__________________

attrezzature ed apparecchiature mediche, al fine della successiva donazione
alle strutture sanitarie stesse.
L’associazione si propone inoltre dì intraprendere qualsiasi concreta iniziativa
fmalizzata a promuovere. organizzare e realizzare attività culturali nel campo
E

sanitario con specifico riferimento all’ospedale di Savigliano.
L’associazione, operando nelle tipologie di attività sopra riportate. perseguirà
altresì i seguenti obiettivi:
sviluppare, sostenere e promuovere ogni tipo di iniziativa diretta a

-

favorire e migliorare 1’ assistenza e la cura dei pazienti ricoverati
presso l’ospedale di Savigliano;
proporre lo sviluppo di attività ludiche e ricreative nella struttura

-

finalizzate al miglioramento psico fisico del paziente e della sua fami
glia:
-

promuovere la conoscenza e l’applicazione della carta dei diritti del
paziente in ospedale:

-

umanizzare le strutture che accolgono i pazienti attraverso eventuali
acquisizione di beni. attrezzature e servizi:

-

favorire la raccolta di fondi, liberalità in denaro o in natura, lasciti e
donazioni da destinare a attività nel settore di assistenza sociale e

~
-~

socio sanitaria, volti in particolare al miglioramento della cura e
dell’assistenza dei pazienti e dei familiari che accedono all’Ospedale
•

SS. Annunziata.
-

.

.

supportare io svilubp~ cùlturale e scientifico dei reparti attraverso
l’organizzazione

~.

lo

svolgimento di attività di

‘~ -

3

formazione del personale, ricerca clinica, scambi con altre istituzioni
italiane e straniere, informazione e divulgazione. seminari e convegni

-j

a livello nazionale ed internazionale, promozione e diflujsione del
lavoro scientifico svolto presso 1’ Ospedale SS. Annunziata:
incentivare la promozione. l’organizzazione e la collaborazione con le

T

~s’

‘S

Istitu~iioni Pubbliche e Private per Qualsiasi iniziativa sociale e
s~inifrn-ia indirizzata principalmente ai nazienti seguiti dal’ Osnedale

‘%

i

__

~_______

4%,

diSavialito.

______

L’Associazione potrà valutare, secondariamente, il finanziamento di progetti
etici, coerenti con gli obietivi dell’Associazione stess~ da a~arsi in Italia
e/o all estero4 nell esclusivo scopo di concorrere strumentalmente alla

I

fa.

..

realizzazione dei fìni istituzionali sopra descritti, all’Associazione è fatto
divieto di svolgere attività diverse da quello sopra menzionate e comunque

I_____
I
I
~

attività non ricomprese tra anche di cui all’an. 10 dèl D.Lgs. n. 460/1997 o ad
esse non direttamente ennnp~e
‘.

L’Associazione, al fine di conse2uire più efficacemente gli scopi prefissati.

Re~jone e ad associazioni pubbliche e private, a Fondazioni, a società e a
~

i?

i

I~

~

noti’à richiedere contributi ad Enti Pubblici quali Comune. Provincia e
~

nersone fisiche.

~

L’Associazione deve destinare ouni urovento. anche derivante da attività

L)O ~

i

--

,.,..,,,,,,,,

commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento. per i fui

-.

‘~

I

istituzionali di cui sopra.
L’Associa~ione per raggiungere il suo scopo. si avvarrà in modo determinante
/
e prevalente delle prestazioni nersonali volontarie e gratuitQ tlpeNpro44
aderenti.

L’attività

dell’aderente

all’Associazi&~~~ti ~t’

_____________________

:‘

4~s~re “~:

~

.:—kt

“~y ~si
~

~

—

4

retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiano. ~li si nossono rimborsare
.k.ipese effettivamente sostenute per l’attività prestata ed entro i limiti
preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione per raggiungere i suoi sconi si notrà dotare di capacità
organizzative proprie con utilizzo di strutture e personale dirette ed interne.
L’Associazione si potrà avvalere. inoltre. di prestazioni in recime di
collaborazione libero professionale da parte di professionisti non soci.
L’Associazione potrà svolgere le predette iniziative direttamente od in
collaborazione con altri enti pubblici e privati.
L’Associazione potrà inoltre comniere tutte le operazioni finanziarie, mobi
liari. immobiliari e patrimoniali necessarie al raggiungimento dello scopo
sociale e sanitario.

ti:

ARTJCOLO 3— (Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale).
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
-

beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà del
l’Associazione:

-__eventuali_fondi_di riserva costituiti_con eccedenze_di_bilancio:
-

eventuali erogazioni,_donazioni o_lasciti_pervenuti_all’Associazione:

L’Associazione trae le risorse economiche ner il funzionamento e per lo svol

‘1—

.,

gimento_delle vroprie_attività da:
-

Quote associative e contributi degli aderenti:

[

-__contributi_dei privati,_ditte e_società:
-

contributi dello Stato. di Enti ed Istituzioni Pubbliche. di Associazioni

-.

doi~azioni e lasciti testamentari:

4
5

-

rimborsi derivanti da convenzioni:

-

entrate derivanti eventualmente da attività commerciali e produttive.

fl

da o2ni entrata che concorra ad incrementare i fondi dell’Associazione

-1--

L’esercizio sociale.
L’esercizio sociale dell’

e termine risneftivamente fra il

____

F geunalo ~d il 31 dicembre di o~i a~o. Al termine di ogni esercizio il

___________________

~nai~,~nne

ha

in~n

Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e cons~tivo o lo sottopone
per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese di aprile di ori auno.

______________________

_____

ARTICOLO_4- (Associati)

________________

______

Sono membri di diritto i soci fondatori firmatari dell’atto costitutivo

_____________________

______

dell’Associazione.

______

Possono essere associati tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità

______________________

______

delineati nel presente Statuto e che intendano partecipare all’attività

______________________

_______

dell’assooininne e oiù specificatamente le nerson&flsiche e giuridiche. le so-

~

cietà. le associazio~. le

-

-

e ~li enti.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato fatti salvi gli obblighi di
pagamento delle quote annuali e le altre cause di cessazione del rapoorto~

~

4

associativo_previste_dallo_Statuto_e_dalla Legge.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
• modalità associative.

‘

Gli aderenti all’Associazione sono tenuti a mantenere un comportamento,
verso gli alti aderenti all’Associazione ed all’esterno della medesima, che sia
~_

animato da

sDinto

di fraternità e solidaneta e agire sempre con buona feded

onesta rigore morale nel rispetto del presente Statuto e delle linee nrp~
matiche

delmeate

dal

Consiglio

Direttivo

d”~

,‘~

~,~M~tt\ ~t~I
/4 ~
-~

‘

—

~
~Vt~’~2 )9

‘~

-
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Gli associati si distinguono in:
>

fondatori

sostenitori: i firmatari dell’atto costitutivo, che versano.

.-

comunque. la quota di iscrizione annua:
>

ordinari: le persone fisiche e/o giuridiche che aderiscono all’As

sociazione versando la quota di iscrizione annua:
Benemeriti

—

onorari : le persone fisiche o giuridiche che sostengono

materialmente la società e/o che per le loro doti particolari o funzioni svolte
hanno onorato le finalità perseguite dall’associazione.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma imuegna
gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi direttivi, secondo
le competenze statutarie.
I soci fondatori e i soci ordinari hanno diritto di eleggere gli OrRani sociali ed
essere eletti. secondo il regolamento attuativo dell’Associazione e hanno dirit
to di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate dal
direttivo per l’attività prestata. nei limiti stabiliti dall’organizzazione stessa,
facendo presente che tufie le attività svolte sono a titolo spontaneo e senza
fme di lupro.
ARTICOLO 5

—

(criteri di ammissione e intrasmissibiità della quota

sociale’)
Sono associati tutti coloro che. previa domanda motivata. vengono ammessi
dal Co~iglio Direttivo con suo giudizio discrezionale ed insindacabile.
All’atto di àmmissione gli associati verser~o la propria quota di associ~
zibne che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e per la prima ~j.
vòlta ftell ‘atto costitutivo.
La

‘duota

sociale

o

contrib~fl

associativo, ad eccezione dei

I

7
trasferimenti a causa di morte, è intrasmissibile e non rivalutabile.
I.

ARTICOLO 6— (perdita della qualità di associato)
La qualifica di associato si perde per decesso per le persone fisiche e per
scioglimento o estinzione per le giuridiche ed assimilate, oltre che per esclu
~
sione, per recesso, e per mancato versamento della Quota nell’anno succes-~
sivo.
L’esclusione dell’associato per mancato pagamento della quota o per indeunità nei confronti del socio che danneg~i materialmente e moralmente
l’Associazione è deliberata dall’assemblea dei soci su proposta del Consiglio
Direttivo con un suo giudizio discrezionale ed insindacabile.
In ogni caso, prima di procedere all ‘esclusione dell’ associato, devono essergli
contestati ner iscritto gli addeNsi che ~li vengono mossi consentendoirli la
facoltà di replica.
Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiàsi momento.

t\h~~
.

li recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’As
~_______

‘V•’ Th

.

,N

4

sociazigne almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
Il socio receduto, escluso o deceduto non ha diritto alla restituzione delle

,,

quote associative versate.
hqci sono obbligati:
za_osservare il presente Statuto, gli eventuali regolanienti interni e le delibe-

+1

_______________________

JMiopjj~ga1men~e adottate dagli organi associativi:

-

..i.Lm~ntenere sempre mjsornportamentp degno nei confronti dell’Asspcja
zipp~&4elj altri associati:
~4M’~

~J~t$AT~iB~uota associativa di cui al presente articol
iQ~jh4flflodintto

______

M14 Xr~ L~’
~

__________

~

.t.r:

-

fu

r

8

i»

-

a nartecipare a tutte le iniziative promosse dall’Associazione:

-

a partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto con

le modalità previste nel_successivo_art._9:
-

ad accedere alle cariche associative.

ARTICOLO 7 (Organi sociali)
Sono organi dell’Associazione:
a~

Il Presidente

b~

l’Assemblea degli associati:

c)

Il Consiglio Direttivo:

d)

Il_Collegio_dei Revisori_dei_Conti,_quando necessario.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi
previsti per gli associati nel precedente articolo 4.
ARTICOLO 8 (Presidente)
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo ed ha il compito di presiedere
l’Assemblea nonché il Consiglio Direttivo. di dare attuazione alle
deliberazioni assunte da tali organi e. in caso di urgenza. può assumere i

___________________

poteri chiedendo la ratifica dei nrovvedimenti adottati nella

__________________

~‘~“~“~‘

valida

immedIatamente successiva. Il Presidente ha la rappresentanza legale e
giudiz~ale dell’Associazione di fronte ai terzi e. con 1’ autorizzazione del

~

Consiglio Direttivo, può presentare ricorsi e/o denunce alle competenti
autorità avverso decisioni od iniziative di altri Enti, o comportamenti dei
•

j~oli che provoc~o danni di i~agine. Il Presidente od altro membro
dell’Associazione possono essere autorizzati dal Consiglio stesso a rappre-

—

O

s6ntare l’Associazione in Consorzi vari od Jn altri Enti od Associazioni c~4~
costituite o costituende. In caso di

assenza

od

impedimento

del

c’~

k~-~-~

9

Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidenta

Il Presidente ha la facoltà di aprire e gestire i conti correnti dell’Associazio
_____

ARTICOLO 9 (assemblea degli associati)

N~.

a) L’Assemblea degli associati è composta da tutti gli associati in regola con il
versamento della quota. L’Assemblea può essere ordmaria e/o straordmana e

____________________

viene convocata dal Presidente o. in caso di sua assenza o impedimento, dal

___________________

Vice Presidente.

È

Porg?no deliberativo primario e. dunque. la massime

__________

espressione della democraticità ispiratrice dell’organizzazione.

__________

_________-

Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro

______

_____________________

~ “t

_______

associato con delega scritta. Non sono consentite più di due deleghe ocr

_______

ciascun associato e non sono, comunque, consentite deleghe ai componenti

_____________________

_______

del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti.

____________________

»L’assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
_______

1. anorova il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativamente ad

_______

ogni esercizio sociale:
2.

4

______________________

I

elegge il Consiglio Direttivo e il Collegj~dei Revisori dei Conti alla loro

—

J

3. aporova l’eventuale Regolamento interno e le relative variazioni;
..4~ delibera l’entità della quota associativa annuale:
5.

.-...

c2L~~z~

delibera l’esclusione degli associati:

/~ .4C~t~p\

t_si.esprime sui ricorsi relativi alla reiezione di domande di ammissione di
___

f’$$~.
g
~ «~\

iillPYi~sociati;
£11A~emblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’aino ~
J.~~pr~v~zione del bilancio preventivo

-

t3

naturale scadenza o alla vnotit.wnne in caso di dimissioni:

__
______

“

e consuntivo ed~nl quaf

4~

-

lo

prp€~;Ac.nte Io

rjten~a opoortirno e auando almeno

la

metà dei me.mhri del

_________________

Consiglio Direttivo o almeno il 50% (cinciumita per cento’~ degli Associati ne

L
I

facciano richiesta scritta fissando l’ordiiie del giorno:
.sl) l’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e
~

dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla destinazione
dell’eventuale patrimonio residuo, secondo le modalità specificate nel suc
cessivo articolo 14. In mancanza di associati iscritti può essere lo stesso
Presidente a provvedervi con motivato suo atto deliberativo:
e) l’assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente
,pjp sua assenza. dal Vice Presidente ed. in assenza di entrambi, da altro
membro del Consiglio Direttivo_eletto_dai_presenti:
f) le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, a mano, a
mezzo di strumenti inforinatici. a mezzo di pubblicazione sul sito Web, sulla
rivista dell’Associazione o convenzignata con la stessa, e/o mediante
pubblicazione su periodici locali, contenente 1’ ordine del giorno. L’ avviso

•

deve essere inviato o pubblicato almeno quindici giorni prima della data
fissata per l’adunanza.
In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui
partecioano di persona o per delega tutti gli associati e l’intero Consiglio
Direttivo.
Il Presidente nomina un Segretario e, se necessario, tre scrutatori.
Il Presidente verifica in via preliminare la validità dell’Assemblea. illustih

—

l’ordine del giorno, dirige la discussione e controlla la stesura del verbale che
jøtt~scrive unitamente al Segretario:
..gL

l’Assembl~

-

ordinaria

s._j ~_~,__t~

è

validamente costituita in prima

11

i

convocazione auando sia presente (fisicamente o ner delega) la maggioranza
degli associati iscritti al libro soci; e

in seconda convocazione oualunciue sia il

t
_________________

numero dei soci i nte~enutj o raonresentati.

______

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate

—

o

dalla metà più uno dei uresenti.
h) l’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima e seconda

—

convocazione auando siano presenti o rappresentati almeno i 1/3 (un terzo)
degli associati, fatte salve le diverse maggioranze previste dalla Legge;
Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono valide ouando siano
‘4

spprovate dalla metà più uno dei uresenti;

14 ~

i~ i verbali di ogni riunione sono redatti dal segretario che lo sottoscrive
insieme a chi ha presieduto 1’ass~mblea. I verbali sono conservati agli atti e
devono essere accessibili agli associati.

‘N~-~”~tt.

‘~

~
ARTICOLO 10
~

-

(ConsigiWNreftivo)

a) L’Associazione è am~ilstrata da un Consiglio Direttivo composto da un
,

numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a undici. I
membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea tra gli associati (i

.p.rirni nominati in sede di costituzione dell’associazione), restano in carica per

-.

non oltre tre esercizi (fmo all’approvazione, nei termini di cui sopra, del

3

.~

bilancio dell’ esercizioì e sono rieleggibili:
.

.

..-.

b~qualora. durante il mandato, venissero a mancare per dimissioni, per
..

.

esclusione o ocr decesso uno o più membri del Consigli Direttivo lo stesso

~

~

cooptera altri membn in sostituzione dei membri mancanti: i membri cooptati

—_-.__Z.

:

-..

dureranno in carica fino alla orima assemblea, la quale potrà cpnférinarli.j~
carica fino alla scadenza del Consiglio

j; ~ ‘~

~‘Th4~r~pt~

—-

.

“~ ~$1~~r’j”P

Direttivo che—’Ji ha~ còo~ti”o
N

12

nomi-narne dei nuovi;
c~ il Consiglio Direttivo nomina’tra i suoi membri il Preqidente ed un vice I
presidente. che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e/o
inipedimento. e un segretario/tesoriere che cura l’amministrazione del
patrimonio dell’associa-zione. provvede ad effettuare gli incassi ed i
pagamenti còrrenti. Lo stesso segretario cura. inoltre, la tenuta dei libri
sociali, il loro aggiornamento e ciuant’altro il Consiglio Direttivo ritenga
vo1er~li delegare.
d) il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente, o il Vice
Presidente, in caso di sua assenza, impossibilità o delega, lo ritenga neces
sario, o che ne sia stata fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. 11
Consiglio Direttivo è convocato almeno tre giorni prima della riunione
mediante convocazione scritta tramite lettera raccomandata o a mezzo
telegramm~ fax o sistema telematico (posta elettronica). In caso di mancata
convocazione la riunione del Consiglio sarà ritenuta valida se tota-litaria;

r

e) per la validità delle deliberazioni occgrre la presenza efettiv4~la
ma~eioranza dei membri del flrrnqi cxi io Direttivo ed il voto favorevole della
maggioranza deiL,presenti. In caso di ,paritt la proposta da 4~Jiberare si
intende respinta;
f) il consiglio direttivo è presieduto dal Presideflte. in sua assenza dal vice
Presidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano in età dei Dresenti.
.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro. i(

—

\I
-

relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segr~t~~io.
Jl ConsiRlio Dfreuivo è investito dei pi~ ampi poteri per la g~sti~dip~ia
e

straordinaria

dell’Associazione,

senza limitazioni,~4ScceZione di

~.

13
auelli che la le~~e olo Statuto riservano all’Assemblea.
Al Consiglio Direttivo sono attribuit~. fra l’altro, le seguenti funzioni:
-

curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

~_provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che

I
I

non_siano_di_esclusiva competenza_dell’Assemblea:
-

nominare tra i suoi membri il Presidente, il vice presidente e il
s~ret~o/tesoriere:

-

compilare l’eventuale regolamento per il fìinzionamento dell’Associazio
ne e dell’attività lavorativa e culturale, la cui osservanza è obbligatoria per

i.______
-

tuffi gli associati;
predisvorre lo schema di bilancio preventivo e del conto consuntivo e

\~

..,

dell’eventuale orogramma dell’attivita sociale per portarli m aoprovazlone
all’ assemblea:

»

I

-

proporre all’assemblea l’entità annuale della quota associativa;

~_____

-

nominare dipendenti ed imoiegati e determinarne la retribuzione:

-

reperire i fondi ocr il raggiungimento dei fini associativi:

-

nominare eventuali comitati di gestione territoriale e comitati tecnico

~_____

scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifi

‘9

:~-fl

.i_deliberare su ogni questione di rilevante interesse ~,er l’Associazione.
ÀRIICOLO 11

—

(Collegio dci Revisori)

iLColle io dei Revisori dei Conti, quando nominato, vigila sulle deliberazioni

-

4tCo~~silio Direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell’Associazio
E

S~&,eoj~ li la contabilità e i bilanci annuali.
~ di tre membri

effettivi e ~

p»i

;~

s’:.t

-

14
ILEresidente e i membri del colle2io soùo nominati dall’assemblea ordinaria.
restano in carica per tre esercizi (fino alPanorovazione del bilancio relativo al
p_~sercizi&e sono riele~gibili. Possono essere nominati revisori anche
soggetti non apoartenenti all’associazione.
ARTICOLO 12

—

(divieto di distribuzione degli utili o riserve e impiego

de~Ii utiliì.
E’ vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra
i soci di utili o avanzi di gestione. nonché di fondi. di riserve o capitale
durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli
utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle_ad_esse_direttamente_connesse.
ARTICOLO_14

—

(scioglimento)

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deliberato dall’Assemblea
con le macn’inrnnze oreviste dalla Legge, salvo in caso di mancanza di
associati in cui provvede il Presidente con suo atto deliberativo. L’Assemblea
orovvederà alla nomina di uno o più liguidatori e ne determinerà noteri e
N~
compensi._qualora designati tra i_non associati..
~
L’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni
di volontariato non lucrative di utilità sociale o a tini di pubblica utilità.
operanti in identico ed analogo settore secondo le disposizioni del Codice
Civile, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della
.

.*.

Legge 23 dicembre 1996 n. 662. salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
ARTICOLO_15 (rinvio)

t

15

Per tutto Quanto non urevisto nel uresente Statuto si fa riferimento alle norme
del Codice Civile e delle norme vi~enti in materia e

Qeanntnmente

alla legge

11 agosto 1991 numero 266 ed al decreto le&islativo 4 dicembre 1997 numero
.

460. iiyguanto applicabili.
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