!1

.

+.è

.

!-:'

,.,i'

.,

':\:.
.,F{

eLLTGATo '4" AL REp. "7860',
gTÀ,TUTO
DELL'ASSOCIA,ZIONE
ONLUS''
"NEMET.ON

i
I

DI UTILITA' SOCIALE
A,RMONIZZAZIONE
PERSONALE,
"CEIfrTRO
DI CURA DEIJ DOLORE E DEIJ DTSA.GIO PERSONÀ,LEtr

ORGANIZZAZIONE NON LUC&ATIVA

DI PACE, DÎ

- SEDE - OGGETTO - DURÀ,TA
Art.1) -E' costituita
I 'AssocIAzIoNE denominata
ONI,US''
'NEMETON
ORGANTZZAZIONE NON LUCR.ATIVA DI UTILTTA' SOCIALE
"CEMPRO DI PACE, DT ARMONIZZAZTONE PERSONALE,
DI CURÀ, DEIJ DOLORE E DEL DTSAGIO PERSONA,I.E"
ed in forma abbreviata:
ONI,US'
'NEMETON
trSEGNO DISTItiltrvO O COMUNICAZTOL'A,SSOCIAZIONE in qualsiasi
NE RIVOLTA AL PUBBLICO" si obbliga ad usare nel1a denominazione fa l-ocuzione
"ORGAÀ]IZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA,' SOCIALE"
ol'acronimo
"ONLUS'
Possono far parte del1'Associazione,
o essgrvi successivamente ammessi a norma del presente st.atuto, PERSONE FfSICHE e
GIURIDICHE, queste ultime tanto PUBBLICHE che PRM,TE, che
intendano perseguire le medesime finalità
di sol-idarietà sociaLe dell' ASSOCIÀ,ZIONE.
Per garantire l-'effettività
deL rapport,o associativo è fatto
ESPRESSO DIVIETO di TEMPORAÀIEE PARTECIPAZTONI.
Art.2)-L'ÀSSOCIAZIONE ha SEDE in NÀ,POLI al_ Viale Michelangelo n."83./8" - Isolato "G'r.
Per favorire 1'accesso ai propri sERvrzI, I,ASSOCIAZIONE pot.rà istituire
SEDI sEcotúDARIE sul TERRITORIO IT.a,IJIANO, EUROPEO Ed INTERNAZIONALE.
Arr .3 ) -La DIIR.ATA dell 'ASSOCTA.ZIONE è Ir,rrmrr-Are. L'A,rúNo soCIAIJE coincide con quello SOLARE.
Art.4 ) FINALITì\ E SCOPI
IJ!ASSOCIAZIONE è apartit.ica,
senza scopo di 1ucro.
per
L'ASSOCIAZIONE,
1'esclusivo perseg'uimento di finalità
di
soLidarietà atLraverso f'attuazione
di un pROGETTO DI PROMOZIONE IIMAAIA E SOCIALE secondo 1o spírito
evangelico, svolge
at.tività sENzA scopo DI LUcRo nelle seguenti aree:
1)ASSISTENZA SOCIALE, SOCIO - SANITARIA;
COSTITUZIOIÍE

I

i

_l

2 ) FORMAZIOÌrTE;
:

3)

BENEFICENZ.A;

4)

rsTRuzro\TE.

i

I.

i

I

E' f atto ESPRESSO DI ETO di svolgere att.ivít,à diverse da
quelle sopra indicate ad eccezione di quefl-e ad esse direttamente connesse
I campi di intervento, attraverso 1a prewenzione, la formazione, 1 ' animazione cul-tural-e e I ' inLervenLo d.iretLo, sono :
1)

MATERNITA' ;

2)

!4IllORI;

I

I

t
I

1

ii

3)

ANZIANI;

4 ) TOSSICODIPENDENZE

e,/o

ALCOLDIPENDENZE,

FAMIGLIE;
6) GIOVANI DISOCCUPATI;
7)SIEROPOSITIVI E MALATI d.í AIDS,
8)PERSONE CON DISAGI MENTALIT
g)OGNI ALTRO SOGGETTO SVANTAGGIATO.
L'ONLUS, in una OTTICA PROGETTUALE e di ATT:LZIONE di pRO5)

CESSI, si propone I'ESERCIZIO delle seguenti ATTIVITA,,
IN PARTICOI,ARE J\ FAVORE DEI SOGGETTI SVAMTAGGIATI
a) di REALIZZARE 1a prevenzione de1- disagio attraverso proget,ti ed azioni di ricerca,
ínformazione, promozione delle
coscienze, colrd.oÈÈi con famiglie, operaÈori pedagogici e socia1i, personaLe medico e paramed.ico, anche con I'ausilio
di
stnrmenti audiovisivi
ed. ediUoriaLi, part.ecipando a1fe iniziative di cui si condj-vidono le finalità;
b) di GESTIRE una sezione psicoLogrica, medica. e di assistenza sociale che proweda, mediante personale specialistico,
a
compiere nei confronti della persona umana ogmi attività
di
carattere sociosanitario,
idonea ad. assicurare. La tuteJ.a psicofisica e l-a qual-ità del1a vit,a ne1 campo deLLa. maternità,
d.ei mínori, d.eg1i anziani, dei Èossicod.ipendenLi e di ogni
aLtro emarginato;
c) di PREDISPORRE percorsi edueatiwi e riabiLiÈativi
che
consenLano alla persona in difficoltà
di ridefinire
e riprogettare la propria esistenza per un proficuo inserimento sociale, affeLtivo,
culturafe e lavorativo;
d) di REALIZZARE servizi aLLa persona che migliorino 1a qualità dell-a vita deqli utent.i valorizzand.o le risorse disponibili
in un'ottica di autopromozione de1la persona;
e) di OPER-ARE per i1 recupero ed i1 reinserimenÈo socíaLe e
l-anrorativo dei sogget,t,i tossícodipend,enti e/o svantaggriati ;
f) di pRoMUoIrERE e REATJIZZARE attiwità
di st,ud.ío, ricerca,
formazione professionale ed istruzione a1 fine di accrescere
l-e capacità dei volont.ari e di tutt.i col-oro che operano al f interno dell 'ONLUS, di al_t.re associazioni, d.i enti pubblici
e privat.i che perseguono finalit-à e obietLivi comuni;
g) di SVOLGERE studi e ricerche per L'individ,uazione di nuove opportunit,à Lavoratiwe e professionali
con 1'approfondimento di nuove t.ecnologie per consentire 1'accesso a tutti
col-oro che ne hanno bisogno;
h) di PROMUoVERE, ORGAÀIIZZARE E GESTTRE corsí d.i formazione
professíonale,
quaLíficazione,
riqua3.ificazione
ed ag:giornamenuo, rivoltí
al-Le persone svantaggiat,e, autorizzati
e finanziati da ent.i pubblici e provati, italiani
e stranieri;
i) di revOarnr 1o sviluppo di nuowe forme dí collaborazione
con enti pubblici, privatl,
organizzaztont sociali, e
svolgere ogni ATTIVTTA' (PUBBLICTTA', coN\.rEGNI , SPETTACoLI,
IYTA,NIFESTAZIONI , etc. ) che comporti FINANZIAMEIqP.O per i1 RAGGIUNGIMEI\TO degli SCOPÍ SOCIALI"

potrà

ed INTE_
ENTI (ASSOCIAZIONI, FONDA,ZIONI, ETC.) aventi scoPI ANALOGHI, À,FI'INI o CONNESSI a1 proprio.
L'Assocr.AzrovE privilegerà
nella propria at.tivit.à i R-A.ppoRTr
con 1a cost.ituenda rF.OIÍDA,ZIONE NEMETON,, per 1e particoJ-ari
affinità
di ideali e di scopo.
Art.6)-Per attuare i suoi scopi f,A.SSOCIAZ]ONE si arrvale,
oltre che di strutture e di sedi operaÈive, di servizi (psico-pedegogtici, socio-sanitari,
di counsellínj,
culturali
e
sportivi,
iti assisÈenza legale ed amminist,rativa, di accog3-ienza di obieÈtori d.i coscienza in servizio sostitutivo
civile),
di laboraÈori, di centri per l,animazione Èerritoriale, per 1a promozione del-l-a famigJ-ia, per l_,inserimento socio-1a-rorativo, per i giovani, nonchè di un istituto
di formazione professionale e di ricerca.
L'ASSOCIÀ,ZIONE si impegna ad ampl.iare, sviluppare ed articolare, secondo le necessità di volta in volta emergrenti, 1e
risorse disponibili.
L'Associazione, stante 1o specif ico settore d'int.ervent.o, ha
autonomía amminístrativa e gesÈionare. All'uopo il Consiglio
può approvare un REGOL.AMEÀflfO che ne disciplini
direttivo
I 'attività.
PATRIMONIO - NfrZZT FINAÀIZIART - BILANCIO
Art.7)-I1 PATRIMONIO (FONDO COMUNE) è costituiro:
a) da1le ELA,RGIZIONI, LASCITI e DONAZIONI che saranno disposti in suo favore;
b) dal compl-esso dei BENI MoBrLr e rMMoBrLr di cui acquisterà 1a proprietà,'
c) da ogni altra EnfffRiA,TA destinata ad incrementarlo.
11 FONDO COMITNE rappresenta la GAR-è,NZIA offerta da1l'ASSOCIAZIONE ai TERZI che hanno rapporti con 1a sLessa.
TUITi i BENI P.ATRIMONIALI dEll'ASSOCIAZIONE C tULti i BENI
AFFTDATT alla stessa o datel-e in GEsrroNE, AFFrrro o coMoDATOo devono essere inventariati.
Art.8)-r lMzzr FTNANZTA,RT di esercizio di cui l,AsgocrAzroNE
dispone per 1a propria .ATTIVIT.A' sono:
a) IIJ COMIR.IBUTO DEI SOCI;
r CO\ì:IRIBUTI dEgli ASSOCIATI SONO ORDINARI E STRAORDINARI .
I COI\:TRIBUTI ORDINARI SONO 1A TASSA di ISCRIZIONE C 1A QUOTA
A,rÈ . 5 ) -L'ASSOC]A,ZTONE

RESSENZE

in altri

ASSOCI.ATTVA AÀ]NUALE .
La SUOTA ASSOCI.p"TIVA ANNUALE

l

I

l

I
l

I

ASSITMERE PARTECIPAZIONI

potrà essere proposta dal- CONSIGIJIO DIRETTI anche in MISURjA DII/ERSA per gli EMII e le
PERSONE FISICHE, e dovrà essere corrispost.a ent.ro i pRfMI TRE
("3") mesi del]'anno di riferimento.
Sono COIflIRTBUTI STRS,OR.DINARI quelli deliberati
dall'ASSEMBÌ,EA deqli AssocrATr ruNA TAÀi:ruMfr
b) LA RENDITA DELLE ATTIVITAI PA,TRIMONIALI;
c) r coNrrRrBUTT DET,LE AlrMrNrsrRAzroNr srATA,rJr, Dr ALTRI Etflrf
PUBBfJICT E PRIVATT;
C) OGNT ALTRÀ EI\TIR.ATA NON DESTINATA .AD INCREMEIVTARE TI, PA-

TRIMONTO

"

ArT.9)-L'ESERCIZIo socTALE Va da1 10 GENNAIo a1 3]- DICEMBR.E
di ocNr At[No. tr' fatto espresso divieto di dist,ribuire anche
in modo indiretto, ut,iLi e awanzi d.i gestione, nonchè fondin
riserve o capitale durant,e l-a vita. deLl'Assocr.AzroNE, a meno
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per
legge o siano effettuate a favore di arÈre ONLUS che per 1-eE9è' statu.to o reg'oJ-amento fanno parte de1la medesima ed uní-

taria struttura.
Gli eventuali ut,ili o avanzi di gestione devono essere impiegati per 1-a rea]-ízzazione d.i att,iwità istituzionaLi e di
quel1e ad esse direttament.e connesse.
SOCI: AMMISSIONE - RECESSO - ESCT.USTONE
Art-10)-r socr" sia persone físiche che Eiuridiche, sono:
a)FONDAToRT: quelli che hanno firmato I'atto costitutivo,
quelli che si sono iscritt.i entro i1 31/12/2006
owero quelli che sono socj_ da oltre "5,, anni.
b)oRDrNARr: que11i iscritti
su delibera d.el ConsigJ-io
Direttivo, che frequentano fe strutture sociali
c) oNoF{A.Rr : que11i iscritti
nel1 'ALBo D ,oNoRE del1 'Associazione per particolari MERITI riconosciuti dal
Consiglio Diret.tivo
.Art . 11) -Possono essere socr t.utti i cttteorrvr rrALrANr o
srR-è'NfERr aventi i requisiti di legge e che si trovino nelle
condizioni previst.e dal present.e STATUTO"
chi ha interesse e svolge at,tività congeniale a quel1a sociale present.a DoivtANDA di AI4MrssroNE sCRrrrA su modul_i e
schede predisposte dall'ASSOCIAZIONE, anche in via t,el_emat,ica
(sj-to I^rEB) .
Art.12)-I1 SOCIO, oltre ai DIR]TTI SOCIA,LI, ha diritLo a:
-PARTECTPARE alle RTCERCIIE promosse dal-l,A.ssocrAZroNE;
-PARTECIPARE a COIfiIEGNI , SEMINARI'ed A,TTMTA., CULTURALI;
-RICE'\reRE lC PUBBLICAZIONI CUTAIE*'dAl1'ASSOCIAZIONE;
-RTCEVER.E TUTIE lE INFORI{AZIONT dcll'ATTIVITA' SOCIAÎJE.
ArÈ.13)-La QuALrFrcA di socro può cessare per effetto di:
A) -DECESSO;
B) -DrMrssroNr d.a

comunicarsi per iscritto almeno NovArvI.A
GIORNI prima delfa scadenza de11'anno sociale;
c) -DECADENZA nel caso in cui venga a mancare uno dei re-

quisiti per cui l,associato è ammesso,.
D) -ESCLUSIONE nel caso che un SOCIO:
a) -abbia commesso azioni disonorevoli o comunque abbia assunt.o comportament.i contrari agli inLeressi del1 'AssocrAzfoNE
o 1'abbia convenuta in GruDrZfo dat quale sia risultato soccombent e

b) -Sia moroso ne1 pAGAJvIEMTO delta QUOTA, AIÍNUALE, da oltre
rr3'r (tre) mesi d.aLLa scadenza deL relativo oBBLrGo.
ll PROV\TEDTMEMTO di ESCLUSTONE verrà comunicato aff'AssocrATo con RÀ'CCoMANDATA A.R" ed entro TREtfltA GroRNr dalla sua ricezione I'AssocrATo può ricorrere a1 coLLEGro dei pRoBrvfRr

I

per sot.t.oporre j-1 caso aila sua vafutazione.
11 CONSTGIJIO DIRETTTVO, CONSCqUiTO il PARERE dcf COIJIJEG]O
dei PROBMRI , emet.t.erà prorrrred.imento motivato.
ORGA,NI
SOCI.ALI
ArL.14) -Le CARICHE SOCIALI dell'ASSOCIA,ZTONE SONO GRA,TUTTE.
Art.15 ) GLI ORGANI DELLIONLUS SONO:
1) -1 'ASSEMBLEA, degrli associati
2) -i1 PRESIDENTE;
3) _i] CONSIGLIO DTRETTIVO;
4) -il COLLEGTO dEi PROBIVIRI ,/ REVISORI"
,-

ASSEMBLEA,

Arr"16)-L'ASSEMBLEA dei SOCI I.ONDATORI ed ORDINARI è I'organo sovrano dell-'ASSOCIAZTOTIE ed è costituita
da coloro che
sono iscritt.i
nella rispettiva
CATEGORIA entro CINQUE GIORNI
dalla data def la COI\I\IOCA,ZIONE.
Oqni SOCfO ha diritto
ad un solo voto per il quale è ammessa
DELEGA SCRITTA solo ad alLro ASSOCIATO non AT,MINISTR.A,TORE,
che ne può ricevere non oltre TRE ("3",
Specca soro agii ASSOCIA,TI MAGGTORI oi ETA,
IL DIR.ITTO DI VOTO PER DELIBER.A,RE SUIIJE:
-MODIFICHE dello STATUTO e dej- REGOLAMETflII;
-NOMIN3, degli ORGANI DIRETTIVI def 1'À,SSOCI.A,ZIONE.
L'À,SSEMBLE.A, indica le linee di sviluppo de1l'A,SSOCTA,ZIONE,
opera scelte fondament.ali, delibera sull,operato del CONSIGLIO DIRETTIVO"
Art.17)Le ASSEMBLEE sono ORDINARIE e STR-A,ORDINA.RIE
L'ASSEMBLEA. ORDINÀ'RIA viene convocala dal CONSIGIJIo DIRETTTVO almeno una volta al-l'anno.
Le A,SSEMBLEE STR.A,ORDINERIE Saranno convocate da1 PRESIDEI{IITE
de1 coNsrcrJro DrRETTrvo ogni volt.a che ciò sia richiesto da
DUE CONSIGLIERI, daf COLLEGTO dei pROBrvrRr o dai SOCr, che
rappresentino un decimo degrli ISCRITTI , con d.omanda mot,ivat,a
e soÈÈoscritÈa."
L.ASSEMBLEA ORDINARIA e STR.a,ORDTNARIA viene convocala con
Al ruso - anche affísso nel1a sEDE dell'A.ssocrAzroNE - comunicato almeno dieci griorni prima dell-a DATA dell,ADUNAÀIZA.
L'AWISO deve contenere i1 giorno, il luogo e l_'ora dell'adunanza, sia in PRIIvIA che in SECONDA CODÍ\/OCAZIONE.
L'ASSEMBLEA è presieduta, di regola, dal PRESIDEMTE, o in
caso di suo impedimento, dal VfCE PRESIDEIrrE, o da aftra pERSONA designata dall'ASSEMBLEA.
Le VOTAZIOIùI nel1e ASSEMBLEE si fanno per alzata di mano.
Pot.ranno farsi, a discrezione del PRESIDEI\]IIE, anche per appel-l-o nóminaleo ed è ESCLUSo il- voTO SEGRETo"
L'ASSEMBIJEÀ, ORDINARIA PRO\ATEDE À.LLA:

1) -ELEZIONE de1 PRESIDENTE;
2) -ELEZIOIiIE del CONSIGLIO DIRETTIVO;
3) _NOMINA dcl COLLEGIO dci PROBIVIRI ,/ REVISORT;
4)-APPROVAZIONE dei BILANCI PREVEI\TT]VI E CONSUNTIVI
annuali- con i1 refativo COlflfO FINA.NZIARIO e STTUAZIONE

:

iì

PATR]MONIALE;

per conseguire gli SCOPI SOCIALI;
di iniziative
6)-DEIIBERA su capj- non di competenza del_l'ASSEMB" STRAORD.
L'ASSEMBLEA ORDINAR]A è val-idamente costituita
in 1^ convocazíone con la presenza della MAGGIORANZA d.el SOCI ed in 2^
convocazione con 1a presenza almeno del 20% dei SOCI.
Le DELIBER-AZIONI sono prese a MAGGIOR-ANZA dei presenLi e
rappresentati.
5)-PROPOSTA

LIASSEMBLEA STRAORDINARIA DELTBERL SULITA:
1) -pRoposTA di MoDrFrcA dello STATUTO;
2) -pRoposTA di scIocT.rMEMrO dell'ASSOCIAZIONE;
L'ASSEMBLEA STRAORDINA,RIA è validamente cost.ituita
sia in
PRrMA che in sEcoNDA coNVocAzroNE con f intervento di almeno
DUE TERZI ("2/3"\ dei SOCr.

IL PRESIDENTE
Il PRESIDEIflTE ha la RAPPRESEMAÀIZ.A LEGALE del-l'ASSOCIA,ZIONE di front.e ai tnnzt ed in giudizio.
If PRESIDENTE ha 1a FIRMA SOCIALE costituita
dal1a propria
firma preceduta dalla DENOMTNAZTONE dell'AssocrAzroNE apposta
anche con TIMBRO"
Come ta1e, e' investito
di ogni piu, ampio potere per 1a GEsrroNE ORDTNARTA e - previa DELTBERA del coNsrcr,ro DrRETTrvo
- puo' compiere ogni ATTo di AMMTNISTRA.ZIoNE STR-A,oRDrNAR]A,
ivi compreso i1 poLere di stipulare contratt.i e convenzioni,
di qualsiasi natura e genere, nonche' di procedere ad ACQUISTI e \IENDTTE, sia di beni mobili che immobili, contrarre OBBIJIGAZTONI e MTITUI anche IPOTECARI/CA}TBIARI .
Presiede ]-e RII]NIOUI del CONSIGIJIo DIRETTIVo.
Garantisce 1'unità, la conti-nuità, f indirizzo scientifico
e
culturale nonchè il perseguiment.o dei FrNr rsrrruzroNAr.r delArt.18)-

I

'AssocrÀ,zroNE
convoca 1 'ASSEMBLEA STR-A,ORDINARIA e ne cura

L 'ordine
del
giorno accogliendo 1e RrcHrEsrE provenì-enti dagli oRcAAIr srA-

TUTARI

"

In caso di impedimento Èemporaneo del_
mansioni sono svolte dal VICE PRESIDENTE.

PRESIDEi\ÍI'E,

le

sue

CONSIGI,IO D]RETTIVO

Art.19)-fl
CONSIGLIO DTRETTIVO è composto da CINeUE MEMBRI.
f CONSIGLIERI durano in carj_ca SETTE ANNI e sono rieleSgibiLi. 11 coNsrcl,ro DrRETTrvo elegge nel suo seno i ncrivnnr cui
gli INCARICHI di vIcE PRESIDEIflTE, SEGRETARIo e
sono conferiti
TESORIERE

"

II CONSIGLIO DIRETTIVo è convocat,o ,dal PRESTDEMTE o d.a DUE
CONSIGLIERI che ne facciano richiesta
per iscritto.
rl vrcE PRESTDENTE svolge fe funzioni del PRESTDENTE in caso
di sua assenza o di impedimento.
Le RrtlNroNr de1 coNsrcl,ro DrRETTrvo sono convocate con arrvisi inviati
almeno CINQUE GIORNI prima del_l,adunanza ed j_n caso di urgenza con teleEramma,/fax./e-maiL inviat.o almeno DUE
GIORNI prima.

l
"l .\

Le DEL]BER-è,ZIONI sono prese a MAGGTOR-ÀNZA.
fn caso di parita' prewaLe il 'uoto deI Presidente.
Non e' ammessa rappresentanza per iI CONSIGLIO DIRETTM.
a
I MEMBRI del CONSIGLIO DIRETTM assenti non giusÈíficatí
DTMISSTONA,RT.
tre riunioní consecutive saranno ritenuti
In caso di DECADENZA del PRESIDENTE o di DUE CONSIGLIERI do_
vrà essere indetta I'A.SSEIVIBLEA per la nomina dell'INTERO CONSIGLIO DIRETTM entro TREMTA GIORNI dall'evento.
11 coNsrcLro DrRETTrvo ha i piu' ampi PorERr di oRDrNÀ,Rra, e
STRÀ,ORDTNARIA, AT4MTNI STR.E ZIONE .

-Adotta deliberazioni e manifesLa pareri su tuLt.i i problemi
che interessano I'A.SSOCIAZIONE;
-svo1ge, anche con propri DELEGÀ.Tr, traLtat.ive per convenire
(anche tipo) e convenzioni economiche;
contratti
-prorrvede alla nomina e designazione di propri RAPPRESENTArwrI , nell'ambit.o di ENTr ed ORGANI di qualsiasi natura ecoaccademíca, in cui ta e rappresentanza sia
nomica, giuridÍca,
richiesta o consentiLa,'
-redige i BrLAÀIcr coNsuMrrvr e PREvEIVTrvr;

-formula Ìe proposte del-l-'A,PPORTO dei SOCI e Èue MODALITA',
da sottoporre all- ' approvazione dell 'A.SSEMBLEA.;
-prowvede all'ASSIINZIOIiÍE di COLLABORA,TORI.
IL COLLEGIO dci PROBIVIRI ./ REVISORI
.arr.20)-Il- COLLEGTO dei PROBTVTRT / REVTSORT è FACOT.TATTVO,
e viene nominaLo solo se il numero dei SOCI FONDATORI ed ORDINARI è superiore a \llEMtI .
E' costituito da TRE IiIEMBRI - anche non SOCI - che durano in
carica TRE ANNf e sono riel-eggibiJ.i.
Arr.21) -I1 COLLEGTO dei PROBTVTRI,/REVTSORI dovrà VALUTARE:
a) -le denunzie scritLe circa il COMPORTAMEÀIIO dei SOCI non
confacenLe alle finalità e ai regolamenti dell-o STATUTO.
b) -la sorveglianza sulfe operazioni ed i fatti amministrativi di natura economico-finanziarj-a;
c)-la revisione dei BIL.ANCI da sottoporre all'approvazione
de1l'ASSEMBLEA corredata dalla propria RELAZIONE"
I PROBMRI devono partecipare alle riunioni del CONSIGLIO
DIRETTIVO - SE TOTAIJITARIE _ C dEll'ASSEMBLEA dci SOCI"
Per il funzionamento del COIJLEGIO dei PROBIVIRI si applicano
le norme che regolano il funzionamento del CONSIGLIO DIRETTIVO in quanto compatibili.
ArE "22) - BILANCIO e CONSUMTIVO ECONOMICO-FINANZIARIO
L'ESERCIZIO FINAÀIZIARIO si chiude al 31 DICEMBRE di ogni anno, ed al-la fine di ognuno di essi, i1 coNsrcr,ro DrRETTrvo
provwederà alla compilazione de1:
a.)-BILAIilCIO CONSttlflrIVO dell'ESERCIZIO concluso, con i1 COlflfO
ECóNOMTCO-FINAÀIZIARIO e la STTUAZTONE PATR]MONIALE, corredaLo
da una RELAZIONE sulla GESTIONE SOCIALE.
I1 tutto dovrà essere sottoposto alla valutazione del COLLEGfO dei PROBIVIR.I, se nominato, almeno TREnffrA (30) GIORN]
prima de1la daLa fissaLa per 1'À.SSEI'BLE-A ORDINA.RIA perchò
I
1

I

YL-J

possa redigere la propria RELAZIONE.
b) -BILANCTO PRE\TENTIVO per l,ESERCIZIO successivo.
Gli eventuali UTILI ed AVANZT di cEsTroNE sono destinati
esclusivamente agli SCOPI delt'ASSOCIAZIONE"
Art.23 ) SCIOGLIMENTO DELL' ASSOCIAZIONE
Nel caso di SCIOGLIMETflTO per qualsiasi motivo, il FONDO COMI,NE ed i1 PATRTMONIO, saranno devoLuti ad altre ilORGANIzzAZIONI NON LUCR.A,TI\rE DI UTILITA. SOCIALE'O o ''CON E'INI DI PUBBLICA UTTLITA"' SENTiIO I'ORGA,NISMO di CONTROLLO di CUi A1_
1'ArÈ.'r3'r comma "190'o della Legge 23/L2/ 1996 n.'"662,, (ORGANISMO di COMTROLLO istituito
con D.P.C.M. 26/9/2000 pubblicato nella Gazz.Uff" del 30/9/2000 rr."229,,), salva DIVERSA
DESTTNAZIONE IMPOSTA d.al-l-a LEccE.

ArÈ.24)-L'ASSOCIAZIONE potrà

awalersi
di t.utte 1e AGEVOLAZTONI e PRIVILEGI in mat,eria di IMPosÎE DIRETTE/TNDIRETTE
concesse da norme di l-egge presenLi e future, nazionali ed
internazionafi.
Art,.25)-Per quanto non previsto dal- presente STATUTO si fa
riferimento alle disposizioni cont.enut.e nel- CODICE CMLE e
de11e leqgi viqenti in materia di .ASSOCI.A,ZIONE UONLUS".
NAPOLI, l-ì 12 Febbraio 2007
FIRMATO: GIUSEPPE RUSSO _ FORTI]NA MARCUCCIO - RÀFFAELE GARRAMONE _ MARTO GENTTLE _ MARIA RUSSO - GAETANO MONDA NOTAIO
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