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ASSOCIAZIONE 

(j) "STUDENTI E PROFESSORI DI MEDICINA UNITI PER" 
Indirizzo: Via Giustiniani 2- 35128 PADOVA, ITALY- Email: info@studentieprofunitiper.it 

Sito web: www.studentieprofunitiper.it 
Riferimenti telefonici: 0498218696 

ATTO COSTITUTIVO 

L'anno 2013 il giorno 1 del mese di Gennaio si conviene e stipula quanto segue: 
Tra i Sigg.ri: 

NOME E COGNOME DATA E LUOGO DI NASCITA RESIDENZA (VIA, CAP, COMUNE, CODICE FISCALE 
PROVINCIA) 

MICHELE NEGRELLO 16/07/1988 PADOVA (PD) Via L.I. Grotto dell'Ero 17 - 35128, NGRMHL88L16G224N 
PADOVA (PD) 

AMALIA LUPI 10/02/1988 COSENZA (CS) Via Potenza 2 - 87032, AMANTEA LPUMLA88B50D086H 
(CS) 

GIUSEPPE SOLAZZO 08/01/1991 PADOVA (PD) Via P. Maroncelli 44- 35129, SLZGPP91A08G224E 
PADOVA (PD) 

MATTEO DELLAPITTIMA 25/02/1990 FERMO (FM) Via Colle Cerreto 12/B - 63833, DLLMTT90B25D542Y 
Montegiorgio (FM) 

SPERANZA ANTONIA DI 09/08/1985 SAN GIOVANNI Via F. Vannozzo 10/A-35131, DMGSRN85M49H926D 
MAGGIO ROTONDO (FG) PADOVA (PD) 

TOMMASO CIRILLO 07/02/86 PADOVA (PD) Via Botta 10 - 35138, PADOVA (PD) CRLTMS86B07G224P 

FILIPPO ZILIO 20/05/1984 ASOLO (TV) Via Cordenons 12-35128, PADOVA ZLIFPP84E20A471X 
(PD) 

FRANCESCA GUIDOLIN 01/08/1985 CITTADELLA (PD) Via Basse del Brenta 19 - 35013, GDLFNC85M41C743V 
CITTADELLA (PD) 

GIOVANNI MARIA 29/12/1986 CASTELFRANCO Via Montello 8 - 31030, CASTELLO CMCGNN86T29Clll W 
COMACCHIO VENETO (TV) DI GODEGO (TV) 

LAURA FRIGO 05/05/1985 CITTADELLA (PD) via A. Moro 23 - 35013, FRGLRA85E45C7430 
CITTADELLA (PD) 

è costituita l'Associazione di Promozione Sociale "Studenti e Professori di Medicina uniti per" con sede in Via 
Giustiniani 2 a Padova. 

L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro, persegue di flnalità di solidarietà sociale, di democraticità della 
struttura, della gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti, della sovranità 

dell'Assemblea Plenaria dei soci e dall'obbligatorietà del bilancio. 

Per il perseguimento dei propri fini l'Associazione potrà porre in essere ogni altra iniziativa utile al raggiungimento 
degli scopi sociali. 

L'Associazione è retta dallo Statuto composto dai suoi 17 articoli che si allega al presente atto perché ne costituisca 
parte integrante e sostanziale. 

I soci fondatori riuniti in assemblea eleggono Presidente dell'Associazione "Studenti e Professori di Medicina uniti per" 
per il primo anno il 5ig NEGRELLO MICHELE, nato il 16/07/1988 a Padova, residente in via L.I. Grotto dell'Ero 17-
35128, PADOVA (PD), C.F. NGRMHL88L16G224N, il quale dichiara di accettare la carica. 

I soci fondatori riuniti in assemblea eleggono Vicepresidente dell'Associazione "Studenti e Professori di Medicina uniti 
per" per il primo anno la Sig.ra AMALIA LUPI, nata il 10/02/1988 a COSENZA (CS), residente in via Potenza 2 - 87032, 
AMANTEA (CS), C.F. LPUMLA88B50D086H, la quale dichiara di accettare la carica. 

I soci fondatori riuniti in assemblea eleggono Segretario dell'Associazione "Studenti e Professori di Medicina uniti per" 
per il primo anno il Sig. GIUSEPPE SOLAZZO, nato il 08/01/1991 a Padova, residente in via P. Maroncelli 44 - 35129, 
PADOVA (PD), C.F. NGRMHL88L16G224N, il quale dichiara di accettare la carica. 
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I soci fondatori riuniti in assemblea eleggono Tesoriere dell'Associazione "Studenti e Professori di Medicina uniti per" 
per il primo anno il Sig. MATIEO DELLAPITIIMA, nato il 25/02/1990 a Fermo (FM), residente in via Colle Cerreto n12/B 
- 63833, MONTEGIORGIO (FM), C.F. DLLMTI90B25DS42Y., il quale dichiara di accettare la carica. 

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla 
legge, dal buon costume e di non avere capi di imputazione pendenti. 

Tutti i soci fondatori, dopo aver preso visione di questo atto e del suddetto Statuto, appongono la propria firma in 
fondo al seguente atto dichiarando così di accettarlo in tutte le sue parti. 

I soci fondatori riuniti in assemblea delegano mandato Al Sig. MICHELE NEGRELLO, nato il 16/07 /1988 a Padova, 
residente in via LI. Grotto dell'Ero 17 - 35128, PADOVA (PD), C.F. NGRMHL88L16G224N, di compiere tutte le pratiche 
necessarie per la costituzione e registrazione della presente Associazione con l'obbligo, in seguito, di riferire il tutto 
agli organi sociali eletti. 

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi. 

Firme soci fondatori 

NOME COGNOME FIRMA 
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STATUTO 

1 L'associazione nasce informalmente nel 1999, quando un gruppo di studenti, coadiuvato da alcuni docenti della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia di Padova, organizzano il primo evento per raccogliere fondi a favore di "Città della 
Speranza". Negli anni altre attività si sono aggiunte a quelle iniziali, rendendo necessaria la creazione di una struttura 
più organica e permanente. 

ARTICOLO 1 - Denominazione e sede. 

1 E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383 del 7 dicembre 2000 e delle normative vigenti in materia, 
l'Associazione di promozione sociale denominata : "Studenti e Professori di Medicina uniti per". 
2 L'Associazione ha sede legale e domicilio fiscale in Via Giustiniani 2 all'interno del Policlinico Universitario 
dell'Università degli Studi di Padova, Comune di Padova (PD) 35128, Veneto. L'eventuale cambiamento di sede non 
comporta variazioni dello Statuto. 
3 l'Associazione ammette la formazione di gruppi o sezioni locali, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, 
per una migliore organizzazione e per il perseguimento delle finalità previste dallo Statuto (di cui all'articolo 3). 

ARTICOLO 2 - Durata e territorio di competenza. 
1 L'associazione "Studenti e Professori di Medicina uniti per" è costituita il 1 Gennaio 2013 a tempo indeterminato e 
potrà essere sciolto solo con delibera dell'Assemblea Plenaria dei soci riunitasi in sede straordinaria. 
2 L'associazione svolge le sue attività prevalentemente sul territorio della Regione Veneto e in particolare nella 
Provincia di Padova. 
3 E'un' Associazione apartitica, laica, non a scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale e culturale. E' 
caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni 
fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio, si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, 
pèrsonali e gratuite dei propri aderenti e può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o 
awalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati. 
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. 

Il' • • •• 

' · ARTICOLO 3 • Finalità e scopi. 
' " . ·1. Lé finalità che si propone sono in particolare: 

-· .,.,a) Organizzare raccolte fondi per sostenere progetti meritevoli in ambito socio-sanitario, presentati da associazioni 
che siano nate oppure che operino nel territorio. 
b) Sensibilizzare la popolazione a temi di salute pubblica, prevenzione delle malattie e di problemi di natura 
umanitaria tramite campagne informative ed organizzazione di seminari. 
c) Aiutare i giovani studenti neodiplomati nell'inserimento del mondo universitario tramite l'organizzazione di corsi 
preparatori ai test d'ingresso per le lauree a numero programmato. 

d) Organizzare attività ludico-ricreative al fine di creare momenti di aggregazione e divertimento per Studenti e 
Professori di Medicina. 

e) Esercitare in via marginale e senza scopi di lucro attività di natura commerciale per l'autofinanziamento e ogni altra 
attività utile al perseguimento degli scopi sociali. 

ARTICOLO 4 - Soci e loro categorie. 
1 Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividano gli scopi, i diritti e i doveri, 
scritti agli Artt. 3 e 5, e accettano il presente Statuto. Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno 
compilare il modulo di iscrizione da inviare alla segreteria, in formato elettronico, all'indirizzo di posta elettronica 

oppure in formato cartaceo alla sede legale dell'Associazione, e versare la quota di iscrizione o la quota sociale annua 
nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea Plenaria dei Soci. 
2 I soci si dividono in 3 categorie: 
Socio Ordinario 
Persona fisica, che si impegna per quanto ritiene opportuno nelle attività svolte dall'Associazione. Il primo anno è 
tenuto a versare la quota di iscrizione e negli anni seguenti la quota sociale. 
Socio Collaboratore 
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Persona fisica o giuridica, che può essere nominata, su indicazione di almeno 5 soci all'Assemblea o su indicazione del 
Consiglio Direttivo, per facilitare la collaborazione con altri enti o persone fisiche al fine di perseguire gli scopi 
dell'associazione, tale nomina ha la durata di un anno, può essere rinnovata ed è esentata dal versamento della quota 
di iscrizione e quota sociale annua. 
Socio Onorario 
Persona fisica o giuridica che può essere nominata, su indicazione di almeno 5 soci all'Assemblea o su indicazione del 
Consiglio Direttivo, per un particolare merito, tale nomina è a tempo indeterminato ed è esentata dal versamento 
della quota di iscrizione e quota sociale annua. 
I Soci Fondatori e i membri del Consiglio Direttivo uscenti divengono soci onorari di diritto. 

ARTICOLO S - Diritti e doveri dei soci. 
1 I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di eleggere, in base alle loro categorie, i diversi organi sociali e il 
diritto di essere eletti negli stessi. La richiesta per essere eletti deve essere posta in maniera scritta e posta al vaglio 
del Consiglio Direttivo. 
2 I soci svolgeranno le proprie attività e mansioni nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario, 
gratuito, mai ad esclusivo vantaggio del singolo ma sempre per la collettività e soprattutto senza fini di lucro alcuno, 
indiretto o diretto che sia, in ragione alle disponibilità, alle capacità e alle attitudini personali. 
3 La quota sociale e la quota di iscrizione sono intrasmissibili e non è consentita la temporaneità della partecipazione 
alla vita associativa. 

ARTICOLO 6 - Recesso, penalizzazione ed esclusione del socio. 
1 Il socio può recedere dall'Associazione attraverso motivazione scritta da spedire al Presidente. Si ha esclusione 
automatica per mancato pagamento di quota d'iscrizione o quota sociale annua. 
2 Il socio al momento del recesso deve ritornare ogni tipo di materiale che è dell'Associazione e/o che gli è stato 
conferito durante la sua presenza in essa. Nel caso questo materiale sia danneggiato o mancante in alcune parti il 
Consiglio Direttivo può stimare in somma di denaro il valore dell'oggetto e poi chiedere un risarcimento al socio. E' 
fatta salva, in ogni caso, di adire la competente autorità giudiziaria su delibera del Consiglio Direttivo. 
3 Il socio che contrawiene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione o penalizzato in un 
modo personalizzato dal Consiglio Direttivo. 

\ ·· ARTICOLO 7 - Organi sociali. 
1 Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito e possono essere acquisite solo mediante 
votazione o delega "pro tempere". E' ammessa la riunione telematica in qualsiasi collegio, eccetto l'Assemblea 

' , . Plenaria. 
2 In tutti gli organi sociali viene richiesto un quorum costitutivo del 50% + 1 dei soci in prima in prima convocazione, 
nelle successive i soci presenti. Il quorum è fissato per tutti gli organi sociali al 50% +1 dei presenti. In deroga a queste 
disposizioni vi sono particolari delibere, di cui sotto, che può svolgere solo l'Assemblea Plenaria dei soci. 
3 Gli organi che strutturano l'Associazione sono: -~~ -.- p,.,~"'.""'."'~-=--------·-----
o) Assemblea Plenaria dei soci; 

b) Consiglio Direttivo; 
e) Comitato scientifico; 
f) Presidente; 
g) Vicepresidente; 
h) Segretario; 
i) Tesoriere; 

ARTICOLO 8 - Assemblea Plenaria del soci. H 
1 L'Assemblea Plenaria dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e tutti i soci, indistintamente dai loro compiti, 
possono parteciparvi con la loro presenza e possono portare i loro quesiti di fronte all'Assemblea. Nel caso debbano 
portare delle istanze, i soci devono mandare in forma scritta, almeno una settimana prima della riunione, breve 
riassunto della loro istanza al Presidente dell'Associazione in modo che la suddetta sia messa all'ordine del giorno. In 
questa Assemblea tutti i soci hanno diritti di voto e parola. 



ASSOCIAZIONE 
"STUDENTI E PROFESSORI DI MEDICINA UNITI PER" 
Indirizzo: Via Giustiniani 2 - 35128 PADOVA, ITALY- Email: info@studentieprofunitiper.it 

Sito wt b: www.studentieprofunitiper.it 
Rifef imenti telefonici: 0498218696 

2 La convocazione e la Presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente. L'awiso di convocazione, con allegato l'ordine 
del giorno, deve essere formulato in maniera scritta a tutti i soci a mezzo posta elettronica almeno tre giorni lavorativi 
prima dell'adunanza. L'assemblea viene convocata almeno una volta l'anno e può essere inoltre convocata quando se 
ne rawisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata o da almeno dieci soci o da almeno tre membri del 
Direttivo. 
3 Le mansioni e i compiti dell'Assemblea Plenaria dei soci sono: 
a) Approvare il bilancio annuale di spesa e sociale; 
b) Fissare l'importo della quota di iscrizione e della quota sociale annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo; 
c) Determinare le linee generali e programmatiche de/l'attività dell'Associazione indicandone inoltre le priorità; 
d) Approvare lo Statuto e approvarne sue eventuali modifiche; 
e) Deliberare attraverso votazione segreta l'eventuale esclusione o penalizzazione di un socio; 
f) Eleggere il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo; 
g) Deliberare su quant'altro demandatole per Legge o Statuto e su qualsiasi altro quesito le venga sottoposto dal 
Direttivo o dagli altri organi sociali; 
h) Approvare, con l'unanimità dei presenti (non meno dei 3/4 degli iscritti), lo scioglimento dell'Associazione stessa e la 
devoluzione del suo patrimonio; 
i) Ratificare i membri del Comitato Scientifico. 
4 L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria : è straordinaria per eventuali modifiche allo Statuto, per lo 
scioglimento dell'Associazione e per l'espulsione o la penalizzazione di un membro; per tutti gli altri casi è ordinaria. 
5 L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione qualora siano presenti almeno la metà più uno dei soci e in 
seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni vengono approvate con la maggioranza 
dei voti espressi dei soci presenti fisicamente o per delega. E' ammesso il voto per delega in qualsiasi organo sociale 
pur che questo sia segnalato dal delegante alla Segreteria per iscritto anche per posta elettronica; tale votazione 
rimarrà segreta ed utilizzata solo dalla Segreteria per il conteggio dei voti. Il delegato non può essere in possesso di più 
di due deleghe in nessun caso. Il voto che riguardi persone singole o gruppi specifici deve essere segreto ed anonimo. 
6 L'asS(_mblea straordinaria è valida qualora siano presenti almeno i 2/3 dei soci e le deliberazioni vengono approvate 
con la ~ggioranza dei voti espressi dei soci presenti fisicamente o per delega. Per lo scioglimento dell'Associazione e 
la devolu~ione del patrimonio le deliberazioni vengono approvate con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti. 

' 

~ · ARTIC01L 9 - Consiglio Direttivo. 
-: 1 li e z;lio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione che è formato dal Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, 

l 
retario. 

2 Si riunisce almeno quattro volte l' anno ed è indetto dal Presidente, che ne è moderatore, attraverso invito scritto 
con allegato ordine del giorno almeno 3 giorni lavorativi prima della data scelta . Il Consiglio Direttivo può delegare 
alcuni suoi poteri o a singoli o a varie commissioni create a tempo determinato ad hoc, previa votazione a 
maggioranza del Collegio stesso, tali Commissioni hanno lo scopo di promuovere specifiche attività dell'Associazione. 
3 I Membri del Consiglio Direttivo hanno un mandato di durata di un anno e sono rieleggibili solo due volte. In 
circostanze particolari di necessità di delibera in tempi non consoni ad indire un'Assemblea Plenaria dei Soci, il 
Direttivo può acquisire momentaneamente i poteri del suddetto organo tranne per questioni riguardanti il 
cambiamento dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione; queste decisioni dovranno comunque essere ratificate 
poi dall'Assemblea suddetta. 
4 Esso compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non vengono espressamente demandati 
all'Assemblea Plenaria dei soci o ad altri organi informando i soci periodicamente sull'andamento dell'Associazione 
stessa. In particolare: 
a) Attua con eventi concreti e consoni le linee programmatiche; 
c) Predispone il bilancio di spesa e sociale; 

ARTICOLO 10 - Comitato Scientifico. 

d) Convoca il Comitato Scientifico e intrattiene i rapporti con altri enti o associazioni che collaborano <I{,.ario titolo; 
e) Raccoglie resoconti sulle attività dell'Associazione. . .r \ 
511 voto del Presidente in caso di parità durante una votazione vale doppio. .,....... . , - .,., 

~ - , ' -
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111 Comitato Scientifico è un organo composto da: 
Tutti i membri del Consiglio Direttivo 
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Un docente universitario, esperto in campo di ricerca scientifica, eletto annualmente dall'Assemblea dei Soci, scelto in 
funzione delle proprie competenze in ambito scientifico o per manifesto interesse ai temi socio-sanitari sostenuti 

dall'Associazione. 
Un dipendente dell'Azienda Ospedaliera, esperto in campo di ricerca scientifica, eletto annualmente dall'Assemblea 
dei Soci, scelto in funzione delle proprie competenze in ambito scientifico o per manifesto interesse ai temi socio

sanitari sostenuti dall'Associazione. 
Un rappresentante di un'azienda privata, eletto annualmente dall'Assemblea dei Soci, che abbia manifestato nella 
propria storia interesse ai temi socio-sanitari sostenuti dall'Associazione. 

2 Gli oneri convocativi spettano al Consiglio Direttivo con 15 giorni lavorativi di anticipo. I suoi membri rimangono in 
carica un anno con la possibilità di rielezione e hanno l'obbligo di riunirsi almeno una volta l' anno. 
3 La funzione di questo organo è quella di identificare i progetti meritevoli che possano essere patrocinati e sostenuti 
dai lavori dell'Associazione. Tale organo valuta tra le varie proposte quelle migliori in base a parametri definiti in un 
documento redatto dall'Assemblea Plenaria dei Soci, depositato presso la sede dell'Associazione. Una volta identificati 
i progetti migliori deve anche proporre i metodi più consoni con i quali l'Associazione possa partecipare. Le proposte 
del Comitato Scientifico vanno ratificate dall'Assemblea Plenaria dei Soci. 

ARTICOLO 11 - Presidente. 
1 Il Presidente viene votato a maggioranza relativa dei presenti dall'Assemblea Plenaria dei Soci tra gli stessi membri, 
rimane in carica un anno ed è rieleggibile solo due volte e i suoi compiti sono: 
avere la rappresentanza legale dell'Associazione; 
proporre l'istituzione e presiedere commissioni o gruppi di lavoro; 
2 Coloro che si candidano alla posizione di Presidente devono avere i requisiti di serietà, impegno e conoscenza 

°. deU'Associazione necessari. E' suo dovere e suo compito contribuire all'armonia e alla collaborazione tra i soci, 
lo ' trollare che le delibere degli organi sociali siano attuate. 

' ·, , 
RTICOLO 12 - Vicepresidente. 

1 Il Vicepresidente è eletto a maggioranza relativa dei presenti dall'Assemblea Plenaria dei Soci tra gli stessi membri 
ed è il socio che collabora strettamente con il Presidente nella prospettiva di sostituirlo a fine mandato. Il suo compito 
è quello di aiutare il Presidente ad attuare i progetti dell'Associazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza. 
2 Soprintende, con la Segreteria, alla redazione dei verbali delle varie assemblee dell'Associazione. E', inoltre, il 
responsabile dell'utilizzo e della proprietà dei vari beni comprati o posseduti a vario titolo dall'Associazione. 

ARTICOLO 13 - Segreteria e verbalizzazione. 
1 La Segreteria è un organo sociale dell'Associazione, il cui responsabile, il Segretario, è un membro del Consiglio 
Direttivo che viene eletto a maggioranza relativa dei presenti dall'Assemblea Plenaria dei Soci tra gli stessi membri. Il 
Segretario può indicare altri suoi Collaboratori a sua unica discrezione sia per numero sia per competenze. Il 
Segretario è l'unico per motivi di privacy, insieme al Presidente e agli altri membri del Consiglio direttivo, a tenere un 
elenco sempre aggiornato sui dati più importanti che riguardano i soci tutti. Qualsiasi tipo di verbale può essere 
visionato da tutti i soci in qualsiasi momento nella copia che deve essere lasciata nella sede legale firmata dal 
Presidente della riunione e dal verbalizzante. 
2 Il Segretario è il responsabile del tesseramento e dell'aggiornamento di tutti i registri per la visione da parte dei soci. 
Questo organo gestisce, secondo il Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e norme seguenti, i dati dei soci, i verbali e le 
informazioni interne ed esterne. 
2 E' preferibile che in ogni riunione dei vari organi ci sia una persona addetta a verbalizzare per sommi capi quello che 
è stato detto e/o deciso e a tenere un registro per le presenze dei vari soci. Nel caso alla riunione in questione sia 
presente il Segretario o un suo Collaboratore, questo è tenuto a questo onere, in caso contrario all'inizio della riunione 

verrà deciso un verbalizzante. 

ARTICOLO 14 - Tesoriere. 
1 E' un membro del Consiglio Direttivo che viene eletto a maggioranza relativa dei presenti dall'Assemblea Plenaria dei 
Soci tra gli stessi membri, con possibilità di rielezione, addetto a tenere un registro di contabilità che verrà vagliato alla 
fine di ogni anno da parte del Direttivo. Questa carica viene denominata Tesoriere ed è il responsabile in persona della 
contabilità e della gestione delle risorse economiche della Associazione. 
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2 Al tesoriere è affidato il compito di redigere ogni anno un bilancio economico-finanziario preventivo per l'anno 
successivo, e di redigere il conto consuntivo dell'anno passato secondo le modalità di cui all'articolo 15. Egli è inoltre 
incaricato di raccogliere le eventuali richieste di rimborso o finanziamento per proporle poi all'Assemblea Plenaria dei 
Soci. 

ARTICOLO 15 - Risorse economiche e bilancio. 
1 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: contributi, lasciti, quote d'iscrizione e sociali e ogni altro 
tipo di entrata ammesso ai sensi della Legge 383/2000. Si dispone che sia vietato distribuire, anche in modo indiretto, 
utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la 
distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione di 
finalità istituzionali. 
2 L'Associazione ha l' obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione di sue 
attività o di attività strettamente legate ad esso o ai suoi soci. Inoltre può adoperare le sue liquidità per contribuire a 
progetti di collaborazione con altri enti, organizzazioni, comitati o associazioni a patto che questi condividano a pieno 
gli scopi dell'Associazione. 
3 Anno sociale e bilancio decorrono dall' 01/01 al 31/12 di ogni anno. 
4 Il bilancio preventivo, che deve essere predisposto nei tre mesi anteriori al nuovo esercizio finanziario, contiene le 
previsioni di entrata e le previsioni di uscita che si manifesteranno nel futuro esercizio e i beni, contributi o lasciti che 
si riceveranno. Il conto consuntivo, che sarà predisposto nei tre mesi successivi all'esercizio finanziario di riferimento, 
contiene tutte le entrate e tutte le uscite e i beni che si sono manifestate nell'esercizio finanziario trascorso e i beni, i 
contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono presentati all'assemblea dal Presidente 
sulla base delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché delle entrate e delle uscite che prevede si manifestino o si 
siano manifestate. 

i 5 Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono entrambi approvati dall'assemblea. Il bilancio preventivo ed il 
/ conto consuntivo saranno messi a disposizione dei soci effettivi, per essere esaminati, quindici giorni prima della 

seduta dell'Assemblea convocata per il loro esame e approvazione. 
' . . 

' · ~R~ICOLO 16 - Scioglimento. 
-~ ' ~ Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Plenaria dei soci, convocata in seduta straordinaria, 

"''~- _ f.../ con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale 
con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per 
oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con 
esclusione delle deleghe. 
2 L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla 
destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. 
3 La destinazione del patrimonio residuo awerrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe owero 
ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. 

ARTICOLO 17 - Disposizioni finali. 
1 Viene costituito inoltre un Registro Interno che sarà depositato nella sede legale e che deve contenere tutti gli atti, i 
registri e i verbali che vengono redatti durante i vari lavori dell'Associazione. Tutti questi documenti sono di pubblica 
consultazione da parte di tutti i soci e previa richiesta al Presidente dell'Associazione, e sua approvazione, da tutti. 
2 Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dalla Legge 
sulle Associazioni di Promozione Sociale 383/2000 e seguenti, dal Codice Civile, dalla Costituzione delle Repubblica 
Italiana e dalle altre leggi vigenti in materia . 




