ATTO COSTITUTIVO
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA
DI UTILITA' SOCIALE
.
.O,N.L.U.S."
in breve
oggi' 7 Apr'e 2010,in casarecchio
di Reno(Bo), via Ronzani7/1g,sonocomparsi
i
Signori:
-

CALZOLARI LORENZA, nata a Bologna
il 16 Ottobre 1969 e residentein
Casalecchiodi Reno (Bo), Via Baracca
3, rmpiegata, codice fiscale
CLZLNZ69R56Ag44Z,

-

SIMONI MATTEO, nato a Bologna il
28 Maggio i 96g e residentein
casalecchiodi Reno (Bo) via Baracca,
3, profèssionista,codice Fiscale
SMNMTT68E28A944U,

cittadini italíani, i quali si sono riuniti
in assembrea
con ra volontà di costituire
un'Associazione
senzafini di lucrodenominata:
..FEDERIDE

O.N.L.U.S."
con sede in Casalecchiodi Reno (Bo),
Via Ronzani, 7/1g; l,associazioneawà
l'organizzazione
intemae 1adisciplinarisultantidallo Statuto
compostodi 13 articori,
che costituisceparteintegrantedel presente
atto,al quarevieneallegatosottola lettera
".4" previa lettura a tutti i presenti.
Il suddettostatutocontiene,fra l'artro, r'indicazione
de'o scopo,delle modalità di
costituzione del patrimonio, nonché tutte
le norme sul'ordinamento intemo,
sull'amministrazione
e sull'attività dell'associazione
stessacompresii diritti e gri
obblighi degli associati,le condizioni deila
loro ammissione,nonché re norme
sull'eventuale
estinzionedell,associazione
stessa.
Ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 10.2)
de'o statuto, i soci presentideliberano
all'unanimitàdi nominare'n consigrio
Direttivo compostoda due membri nerle
personedei Signori:
- CALZOLARI LORENZA,presidente,
-

SIMONI MATTEO, Consigliere,

i Consigliericosìnominati,dichiaranodi accettare
l,incarico.
Il consiglioDirettivo,cosìcostituito,rimarrà
in caricaper un triennio.
Il designatoPresidente
det'Associazione
prowederàtempestivamente
allo svorgimento
degli adempimentidi legge;ai senside''articolo
11 paragrafo11.1)delro starutola
rappresentanza
legale dell'Associazionedi fronte ai terzi
ed in giudizio spettaar
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Presidente;
ai sensidell'articolo10 paragrafo10.i) dello Statuto,spettanoal Consiglio
tuui gli atti di ordinariae straordinariaamministrazione.
Nella prima riunionedel ConsiglioDirettivo saxàdetermínato
i'ammontaredella quota
associaúva.
Il primo eserciziosocialechiuderàal 31 dicembre2010.
Le speseinerentialla registrazionedel presenteatto saramoa carico dell'Associazione.
Letto, firmato e sottoscritto
LORENZA CALZOLARI

/^n./7
,focutea
&Íèeaxi

MATTEO SIMONI

ily'li[[['i//i//

.,t
*

€

-Ng

f-K.

ffiq
I
N
\

Atto CostitutivoFEDERIDEO.N.L.U.S.

-2-

STATUTO
Articolo 1 - Denominazione
E' costituitaunaAssociazione
senzafini di lucrodenominata
"F'EDERIDE O.N.L.U.S.'
L'Associazione assulne nella propria denominazione Ia qualificazione di
non lucrativadi utilità sociale"in breve',oNLUS,'
"organizzazione
n" costituisce
"h"segnodistintivo
peculiaresegnodistintivoed a tale scopovieneinseritain qualsivoglia
o comunicazione
rivolta al pubblico.
Essaè rettadal presenteStatutoe dallevigentinormedi leggein materia.
Articolo 2 - Ctratterc dell'Associazione
L'Associazionenon ha scopi di lucro e persegueesclusivamente
finalità di solidarietà
soclale.
E' fatto espresso
divietodi distribuire,anchein modoindiretto,utili e avanzidi sestione
nonchéfondi, riserve o capitaledurantela vita dell'Associazione,
a menJ che la
destinazione
o la distribuzionenon sianoimposteper leggeo sianoeffettuatea favoredi
altre ONLUS che per legge, statutoo regoramentofanno parte della medesimaed
unitaria struttura.
G1iutili o gli avanziderivantidallagestionesaramoimpiegatiperla rcalizzazione
delle
attivitàistituzionalie di quellead essedirettamente
conresse.
L'Associazionepotrà aderiread altre associazioni,enti od organlzzazioni
di cui si
condividanofinalitàe scopi. .
Articolo 3 - Scopidell'Associazione
L'Associazioneè apolitica, non ha fini di lucro, essa si propone di perseguire
esclusivamentefinalità di solidarietà sociale e di arrecarè ben"fici a peion"
svantaggiate
in ragionedi condizionifisiche,psichiche,economiche'efamiliari attuata
mediantelo svolgimentodi attivitànel settoredellabenefi.cenza.
In particolareFEDERIDEONLUS si proponedi anecarebeneficieconomici,anche
attraversola donazionedi strumentinecessaria una migliore qualità della vita, ai
giovani,in particolareadolescentii3 - 1g anni, con diagnosidi linfoma di Hoaghn
(LDH) e alle loro famiglie, con particolareattenzioneai residentinel tenìtorio
ciella
Provinciadi Bologna,sia direttamente
che attraversoEnti Istituzionaliquali ospedali,
AziendeUSL, Comunio altreassociazioni.
Si proponeinoltre di conhibuirealla ricerca scientificasul LDH negli adolescenti
attraverso
contributi economicie donazionida erogaredirettamente
agli enti ricercatori
alle condizionie nei limiti stabilitida1D.Lss. 460197
.
Potrà-pertanto, in qualità di attività accessoria,promuovere o parteclparea
manifestazioni ed eventi, avendonele prescritte aut&izzazioni nonché orgàizrare
'
tavolerotonde,seminaricon finalità dilulgative e di sensibilizzazione
relativimenteai
problemidegliadolescenti
malatidi tumore.
E fatto divieto all'Associazionedi svolgere attività diverse da quelle indicate
menzionate
nel presente
articolo(di cui al punto3) letteraa) dall'art. 10b.Lgs.460/971
ad eccezione
di quellead essedirettamente
coffìesse,neì limiti consentitidal commai
dell'articolo10del D.Lgs.4 dicembre1997n. 460.
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Articolo4 - Sede
di Reno(BO) in Via Ronzanin.
L'Associazioneha sedenel Comunedi Casalecchio
7/18.
Articolo 5 - Durata
La duratadell'Associazione
è fissataa temDoindeterminato.
Articolo 6 - Patrimonio ed entratedell'Associazione
Il patrimoniodellaONLUSè formato:
a) dal pahimonioiniziale costituitodai versamentidelle quotesocialieffettuati
al1'attodellacostituzione;
b) benimobili ed immobili chediverrannodi proprietàdellaONLUS;
c) daeventualifondi di riservacostituiticon1eeccedenze
di bilancio;
d) da eventualierogazioni,donazìonie lasciti.
Le entratedellaONLUS sonocostituite
a) dallequotesociali,nellamisurafissataannualmente
dal ConsiglioDirettivo;
b) da contributie versamentivolontaridegli associati,nonchéda terzi, persone
fisichee giuridiche;
c) da contributidi pubblicheamminishazioni,
enti locali, istituti di creditoo da
altri enti;
e) da proventi derivanti dall'attività istinrzionalee da attività direttamente
connesse,
nei limiti de1D.Lgs. 460197;
f) darenditepatrimoniali;
g) da1ricavato daII'otganizzazionedi manifestazionio partecipazionead esse;
h) da ogni altra entratache concorraad incrementarel'attivo sociale(fondi
pervenutia seguitodi raccoltepubblicheoccasionalianchemedianteofferte di
beni di modico valore: contributie donazionicorrispostida amministrazioni
pubblichee da privati) compatibilecon 1efrnalitàe le attività statutariamente
previste.
I1 conhibutoassociativoè intrasmissibile,non è ripetibile in nessuncaso e non è
rivalutabile.
In caso di scioglimentodell'Associazione,
per qualunquecausa,i1 Patrimoniosarà
devolutoad altre organizzazioninon lucrativedi utilita' socialeo a fini di pubblica
utilita', sentitoI'organismodi controllodi cui al1'articolo
3, comma190,del1alegge23
dicembre1996,n. 662,salvodiversadestinazione
impostadallalegge.
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Articolo 7 - Associati
Sono associatitutte 1e personefisiche e giuridicheche, previa domandamotivata,
vengonoammessida1ConsiglioDirettivo.
Ali'atto dell'ammissioneg1i associativerseralìnola quota di Associazioneche verrà
amualmentestabilitadal ConsiglioDirettivo.
Gli associatichenon avrannopresentato
per iscrittole propriedimissionientroil trenta
ottobre di ogni anno sarannoconsideratiassociatiancheper l'anno successivoed
obbligatial versamentodella quotaannualedi Associazioneper I'imporlo ed entro i
terministabilitiannualmente
da1ConsiglioDirettivo.
Tra gli associativige una disciplinauniformedel rapportoassociativoe dellemodalità
associative
voltea garantirel'effettivitàdel rapportomedesimo.
Staturo
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dellapartecipazione
alla vita associativa.
esclusala temporaneità
È espressamente
L'appartenenzaall'Associazioneha carafleÍelibero e volontario ma impegna gli
secondole
aderentia1rispettodelle risoluzionipresedai suoi organi rappresentativi,
statutarie.
competenze
a votare, ad accederealle
Gli associatihanno diritto a parteciparealle assemblee,
preventivamente
volontaria
cariche associative,a svolgere I'eventuale attività
all'Associazìone.
e a recederedall'appartenenza
concordata
per
I'approvazione
e le modificazionidelio statuto
Agli associatispettai1 diritto di voto
e dei regolamentie per 1anominadegliorganidirettividell'AssociazioneI soci sonotenuti al pagamentodel1aquota socialecon 1emodalitàe per l'importo
stabilitodal ConsiglioDirettivo.
di eventualisoggettidi cui all'art. 10 comma10 D. Lgs 460197può
La partecipazione
awenire solo a condizioneche il ioro numeronon sia prevalenteo comunquetale da
e nell'organizzazione.
un'influenzadominant
esercitare
per i seguentimotivi:
Gli associatiperdonola qualificadi associato
periscritto;
a) dimissionida comunicarsi
. b) decadenza
e cioèper la perditadi qualcunodei requisitiin baseai quali è awenuta
1'ammissione;
c) deliberadi esclusioneassuntadal ConsiglioDirettivo causaaccertatimotivi di
a1lenormeed obblighide1presentestatutoo
incompatibilità;per avercontravvenuto
indegnità;
per altri motivi che comportino
d) ritardatopagamentodei contributi protrattooltre sei mesi;
e) decesso.
'

AÉicolo 8 - Organi sociali

sono:
Gli organidell'Associazione
- l'Assembiea;
- il ConsiglioDirettivol
- il Presidente.
\
Articolo 9-Assemblea
9.1)- Partecipazioneall'Assemblea
L'assembleaè l'organo sovrano dell'Associazione.Hanno diritto di partecipare
all'Assemblea
tutti i soci.
9.2) Convocazione
dell'Assemtrlea
La convocazionedell'Assembleapuò awenire mediantequalsiasimezzo che possa
comprovare l'awenuto ricevimento dell'awiso di convocazione(raccomandata,
almenodieci giomi
raccomandata
a mano,fax, postaelettronica)inviato o consegnato
primadi quellofissatoperl'adunanza.
La raccomandataverrà inviata all'indiilzzo risultantesul libro soci, i quali sonotenuti a
darecomunicazione
dellavariazionedei proprirecapiti.
In casodi particoiareùrgerrzal'Assembleapuò essereconvocatamediantel'invio di
I'adunata.
telegramma
o fax entroil terzogiomoprecedente
L'awiso di convocazionedeve conteneredata, luogo ed ora della convocazionee
ordinedel giomodellastessa.
L'Assembleapuò inoltreessereconvocata:
1) per decisionedel ConsiglioDirettivo;
di almenoun terzodei soci.
2) surichiesta,indirizzataa1.
Presidente,
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9.3)- Costituzionee deliberazionidell'Assemblea
L'Assembleaè regolarmentecostituita in prima convocazionecon la presenzadi
almenola metàpiu uno dei soci.In secondaconvocazione
essaè validamentecostituita
qualunquesiail numerodei sociintervenuti.
L'Assembleaè presieduta
dal Presidente
dell'Associazione.
In casodi suaassenza
o impedimento,
i1 Presidente
vienesostituitodal vice-presidente
o dapersonadesignata
dall'Assemblea.
I verba"lidelle riunioni dell'Assembleasono redatti da un segretarionominatoda1
Presidente
dell'Assemblea
tra i presenti.
Il Presidente
ha inoltre la facoltà,quandolo ritengaopporluno,di incaricareun notaio
dellaredazionedel verbaledell'Assemblea,
fungendocosìda segretario.
L'Assembleadeliberasia in prima che in secondaconvocazione
con la maggioranza
dellametàpiu unodei voti espressi.
Le deliberazionipresein conformitàallo statutoobbliganotutti i soci anchese assenti.
dissenzienti
o astenutidal voto.
9.4)- Forma di votazionedell'Assemblea
L'Assembleavota normalmenteper alzatadi mano;su decisionedel presidentee per
argomentidi partìcolareimportanzala votazionepuò essereeffettuataa scrutinio
segreto;il Presidentedell'Assembleapuò in questocasosceglieredue scrutatorifra i
presenti.
9.5)- Compitidell'Assemblea
L'Assembleaviene convocataalmeno una volta all'anno entro il 30 aprile oer
1'approvazione
del bilancioconsuntivo- 1acui redazioneè da considerarsi
obblieatorianonchéper1apresentazione
del bilanciopreventivodell,amo in corso.
L'Assembleainoltre,delibera:sullanominadei componentiil consiglio Direttivoed il
Presidente;sulle direttive d'ordine generaledell'Associazionee sull'attività da essa
svolta e da svolgere; sull'approvazionedei regolamenfi; sullo scioglimento
dell'Associazione;
sul trasferimentodella sede;su ogni altro argomentodi carattere
straordinariosottopostoalla sua approvazionedal consiglio Direttivo e su tutto
quant'altroad essademandato
perleggeo per statuto
\

Articolo 10- ConsiglioDirettivo
10.1)- Poteri e compiti del ConsiglioDirettivo
ii consiglio Direttivo è l'organo esecutivoe deliberante,per quarìto delegatogli
dall'Associazione,
ivi compreso1'ambitoamministrativo.
Al consiglio Direttivo è demandata1a gestione dell'Associazioneed é di sua
competenza
disporrequantodtenutopiù opportunoper il conseguimento
dello scopo
sociale;prowede alla gestioneamministrativadel patrimoniodell'Associazione
ed ha
poteridi ordinariae straordinaria
amministrazione.
Il ConsiglioDirenivoha il compitodi:
a) deliberaresulle questioniiiguardantiI'attività dell'Associazioneper l,attuazione
dellesuefinalitàe secondole direttivedell'Assemblea
assumendo
tutte le iniziative
del caso;
b) predisporrei bilanci preventivi e consuntivi da sottopone all'Assemblea:
c) deliberaresu ogni altro oggettosotropostoal suo esamedaj presidente;
d) deliberare l'accettazionedelle domande di ammìssionedei nuovi soci e fissare le
quote di ammissione ed i contributi associativi, i termini di versamento"nonché
l'eventualepenaleper i tardivi versamenti:

STAIUtO
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e) deliberare sull'adesione e partecipazionedell'Associazione ad enti ed istituzioni
pubbliche e private, designandoi rappresentantida sceglieretra i soci;
f; seritenuto necessario,eleggeretra i suoi membri i1 Vice-Presidente
Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può awalersi della
collaborazionedi commissioni consultive o di studio, nominate da1 Consiglio stesso,
composteda soci e non soci.
11Consiglio Direttivo delibera a maggioranzasemplice, per alzafa di mano, in base al
numero dei presenti.In casodi parità di voti prevale i1 voto del Presidente.
10.2) - Composizione del Consiglio Direttivo
11Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due ad un massimo di 5 membri
nominati dall'Assembleadei soci tra i socì.
11primo Consiglio Direttivo viene nominato all'atto costitutivo.
11Consiglio Direttivo dura in caricatre anni; i consiglieri sono rieleggibili.
Negli intervalli tra le assembleesociali ed in caso di dimissioni, decesso,decadenzaod
altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno de1lametà, il Consiglio
Direttivo ha facoità di procedere - per cooptazione - alla infegîazione del Consiglio
stessofino al limite statutario.
10.3) - Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta i1 Presidente1o ritenga necessarioo
quando1orichiede un componente.
La convocazionedel Consigiio Direttivo awiene mediante qualsiasi mezzo che possa
comprovare l'al",renuto ricevimento dell'awiso di convocazione (raccomandata,
raccomandataa mano, fax, posta elettronica)inviato o consegnatoalmeno cinque giorni
prima della data fissataper I'adunanza.
In caso di presenzadi tutti iìuoi membrl, il Consiglio si ritiene comunquevalidamente
convocato.
Le riunioni del Consiglio sonovalide con 1apresenzadelia maggioranzadei suoi
componentie sonopresieduteda1Presidenteo, in suaassenza,dal Vice-Presidenteo da
un consiglieredesignatodai presenti.

Articolo 11- Presidente
11,1)- Compiti del Presidente
Il Presidente
dirigel'Associazionee la rappresenta,
a tutti gli effetti,di frontea feîzi ed
in giudizio. Il Presldenteha 1aresponsabilitàgeneraledella conduzionee del buon
andamenlo
degliaffarisociali.
Al Presidentespetta1afirma degli atti sociali che impegnanol'Associazionesia nei
riguardidei socichedeìterzi.
Ii Presidente
sovrintende
in particolareall'attuazionedelledeliberazionidell'Assemblea
e del ConsiglioDirettivo.
Il Presidentepuò delegare,ad uno o più consiglieri,parte dei suoi compiti in via
transitoriao permanente.
In casodi sua assenzao impedimento,viene sostituitodal
Vice Presidente.
11.2)- Elezionedel Presidente
Il Presidente
è propostodal ConsiglioDirettivo ed elettodall'Assembieaordinariadei
soci. Egli dura in carica un triennio e comunquefino all'Assembleaordinariache
procedeal rinnovodellecarichesociali.
Articolo l2 - Esercizisocialr
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L'esercizio socialeinizia il 1" gennaioe termina iI 31 dicembredi ogni anno. I1
consiglio Direttivo ha l'obbligo di'redigere i1 bilancio annuale e di sotboporlo
all'assemblea
nei terminiindicatinei precedentiarticoli.
AÉicolo 13- Rinvio
tuJto 9|{to no1 previsto da1presentestaruto, si fa rinvio atla disciplina delle
ler
otgarizzaziou non Lucrative di utilità sociale- con particolareriferimento a1Decreto
Legislativo 4 dicembre 1997n. 460 -, alle norme di leggein materiadi associazionied
alle normedel codicecivile.
LETTO,APPROVATOE SOTTOSCRITTO
IL 7 APRILE2010,IN CASALECCHIODI RENO(BO)
LORENZA CALZOLARI
MATTEO SIMONI

\

\s
.\

R$

\

StatutoFEDERIDEO.N.L.U.S.

Pagina6 di 6

