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L'anno 2AZA, il giorno 23 dei mese di agosto i Signori:
D'AMATO Alessandra nata a Rorna (RM) i117.11.1985 e residente a Roma (RM) in Via Damasco
n.29 C.F . MTLSN85S57H501 R;

PETRUCCIANI Giovanni nato a Roma (RM) il 28.03.1970 e residente a Fiumicino (RM) in via
della Corona Australe, 39 C.F. PTRGNN70C28H501C;
SACCAVINO Matteo nato a Roma (RM) ù, 14.12.1982 e residente a Fiumicino (RM) in via
Ladispoii n. 38 C.F SCCMTT82T1,4H5A1Z;
SCHERLIN Erika nata a Rorna (RM) 11 24.12.1973 e residente a Fiumicino (RM) in viale di
Castellammare n. 173 C.F SCHRKE73T64H501T;
VAT,ENTINO Anna nata a Napoli (NA) tl 28/A5/1962 e residente a Fiumicino (RM) in via
Lungornare di Levante, 9 C.F. VLNNNA62E68F839R;
convengCIno e stipulano quanto segue:

Art. 1. - Costituzione
Tra i signori sopra menzionati viene costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6

giugno 2A1.6 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, casi colne modificato dal D.Lgs. 3 agosto
2018 n. 105, una Associazione avente la seguente denominazione:

"FregeneZ0"
con sede iegale nel Comune di Fiumicino (RM), operante seflzafini di lucro.
L'evenfuale trasferimento della sede sociale neli'ambito dei medesimo Comune non cornporta
modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata
deli'Assnciazione è illin-ritata.

Art. 2. * Sede
L'Associazione ha sede legale in Via della Corona Australe n. 39 in Fiumicino (RM). Essa potrà
istituire sedi secondarie ed unità locali per 1o svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

Art. 3. - Osservanza di leggi e regolamenti
L'Associazione è regolata dal D.Lgs.3luglio 2A1V n.117, casì come modificato dal1'art.3 del
D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non
riconosciute (artt.36-38 C.C.), dalia normativa vigente, da quelle contenute nel presente Atto
Costitutivo di cui {a parte integrante 1o Statuto Sociale che rispecchia e rispetta le disposizioni
dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma I dell'Art.148 del TUIR. Lo Statuto
Sociale viene sottoscritto dalle parti in tutte le pagine e ailegato al presente Atto Costitutivo
(allegato A).

Art.4" - Organi Sociali
Sono Organi Sociali: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del
Consiglio Direttivo.

Art. 5. - Statuta Saciale
La durata e gli scopi dell'Associazione, le condizioni per l'ammissione dei Soci, le norme che

regolamentano la vita dell'Associazione sono contenute e disciplinate nel citato Statuto Sociale
allegato al presente atto e disciplinate dal D.Lgs. 3 luglio 2A77 n. 177, casi come rnodi{icato



dall'art.3 de1 D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105.

Art.6. - Quota di iscrizione
La quota di iscrizione dei Soci che enkeranno a far parte dell'Associaziane e qr:ella di
partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, sarà deterrninata annualmente dal Ccnsiglio
Direttivo mediante apposita delibera.

Art.7. - Esercizio sociale
L'esercizio sociale trtrzia il 1o gennaio e termina 1131, dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni
esercizio sociale, il Consigiio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilaziane del
rendiconto economicof finanziario con criteri di oculata prudenza, possibilmente entro il 30.04
de11'anno successivo.

Art.8. - Primo Consiglio Direttivo
A comporre il prirno Consiglio Direttivo, costituito da Alessandra D'AMATO, Giovanni
PETRUCCIANI, Matteo SACCAVINO, Erika SCHEI{LIN, Anna VALENTINO, tutti i
comparenti, all'unanimità, eleggono i Signr:ri presenti sopra menzionati, i quali acceftano 1a

carica. Gli stessi, seduta stante, eleggono Presidente Giovanni PETRUCCIANI, Vicepresidente
Anna VALENTINO, Segretario Erika SCIIERLIN, Consigliere Aiessandra D'AMATO,
Consigliere MatLeo SACCAVINO, i quali accettano le rispettive cariche.

Art.9. - Disposizioni di legge
Per futto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano a1le vigenti
disposizioni di legge in materia di associazioni. Le spese del presente atto, conseguenti e

dipendenti, sono a carico dell'Associazione stessa. Il presente atto costitutivo e stafuto è soggetto
ad imposta di registro in misura fissa ed è esente dalf imposta di bollo ai sensi de11'art.82 del
codice del terzo settore (d.lgs. 117-2A17).

Letto, con-fermato e sottoscritto in Fiumicino (RÀ4) il%/A8/2A2A:

Aiessandra D'AMATO

Giovanni PETRUCCI

Matteo SACCAVINO

Erika SCHERLI

Anna VALENT
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STATUTO ASSOCIAZIONE

Art,1ù.- Denomi.nazione e sede
È costituita i'associazione denominata'. "Fregene2V" (di seguito 1'Associazione), con sede in Via
della Corona Australe 39, A0A54 Fir:micino.

Art" L1. - Durata dell'Associazione
L'Associazione avrà durata illimitata.

Art.1"2. - Scopo e attività dell'Associazione
L'Associazione è costiluita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale mediante 1o svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività
di interesse generale se:nza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli
associati.
Per il raggiungimento delie predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti
attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del D.Lgs.117 /2017,lettera:

i) org*nizzazione e gestione di attiaità calfi,Lrali, nrtisticlw o ricrestiue di interesse sociale, incluse sttirtità,
anclw editorinli, di promazione e dffisione dzlln culturs e delta pratica del aalantaristo e delle attirtità di
interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizznzione e gestiorce di attiaità turistiche di interesse sociale, cultursle o reli§oso.

in particolare, I'Associazione si prefigge ad obiettivo la promozione, ideazione, attuazione di
eventi ed attività che favoriscano la riquali{icazione culturale, turistica, commerciale,
naturalistica, ambientale e di inkattenimento per 1a iocalità di Fregene, Comune di Fiumicino,
Città Metropolitana di Roma, nelle aree pubbliche a pedonalizzazione temporanea ovvero nelle
aree pedonali permanenti, ovvero in aree private, previa convenzione scritta o accordo scritto di
collaborazione con i rispettivi proprietari. Tale riqualificaziane avviene atkaverso 1o stimolo
presso le realtà palitiche, econorniche, culturali presenti sul territorio, all'aggregazione, alla
sinergia, a1la collabaraziorre, alla solidarietà in una logica "vinco-vinci""
L'Associazione puÒ svoigere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di
interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante
I'utiLizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato alf individuazione delle attività
diverse che l'associazione potrà svolgere è l'organo amminiskativo.
L'Asscciazione non discrimina in base al sesso, aiia religione, alla razza, altre condiziaru socio-
econtrmich e, all' appartenenza politica, all' orientamento sessuale.
L'Associazione puÒ esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e

skumentali rispetto a queste ultime" secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto
ministeriale.
L'Associazione può esercitare anche aftività di raccoita fondi - atfraverso la richiesta a lerzi di
donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività
di interesse generatre e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei
rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.13. - Amrnirsione, diritti e dcveri degli associati
I soggefti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta
all'organo amminisfrativo che delibera su1la domanda secondo criteri non discriminatori,
coerenti con le finalirà perseguite e tre aftività di interesse generale svolte. La deiiberazione di
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ammissione deve essere comunicata alf interessato e annotata, a cura deIl'organo amminiskativo,
nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l'organo amminisfrativo deve motivare la deliberazione di
rigetto e darne comunicazione alf interessato. Questi puÒ, entro sessanta giorni dalla
comunicazirsne del1a deliberazione di. rigetto, chiedere che sulf istanza diamrnissione si pronunci
l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accoita.
L'adesione ail'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo
temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.
Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e

che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.
La qualita di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata
dall'organo amministrativo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme
statutarie, comportamenti contrari aL raggiungimento dello scopo associativo. Tale

provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, ii quale, entro kenta
giorrri da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata
al Presidente dell'Associazione.
Ogrli associato purché iscritto nel libro degli associati da aimeno lre mesi ha diritto di voto
per l'approvazione e 1e modificazioni de1lo Statuto e degli eventuali regolamentir p€r l'elezione
degli organi amministrativi dell'Associazione stessa ed ha diritto a proporsi quale candidato per
gli organi dell'Associazione.
Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, tr'associato

deve presentare espressa domanda di presa di visione all'organo amministrativo, il quale
provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa di visione è esercitata
presso la sede del1'Associazione alla presenza di persona indicata dall'organo amminisfrativo.
Gli associati hanno il dovere di:

,/ adottare cornportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associaziane, tuteland.one
il nome, nonché nei rapporti fra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

,/ rispettare lc Statuto, gli evenfuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli
organi sociali;

,/ versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente
dall'organo ammfuliskativo.

Le somme versate a titolo di quota associativa fl.on sono rimborsabili, rivalutabili e kasmissibili.
Gli associati che cCIrnunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun
diritto sul patrimonio della stessa.

Art. L4. - Ougani dell'Associazione
Gli organi deli'Associazione sono:

./ assemblea degli associati;

J or ganrs amministrativo (consiglio direttivo);
../ presidente;
../ organo di controllo, obbligatoriamente nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla iegge;

Art.15. - Elezioni alle cariche associative
L'elezione degli organi dell'Associazione non puÒ in alcun modo essere vincoiata o limitata ed

è inforrnata a criteri di massima libertà di partecipazione all'eiettorato attivo e passivo.
Coloro che intendono essere eietti o rieletti nelle cariche associative devono presentare la propria



dandone comunicazione scritta al presidente deli'Associazione.
Per potersi candidare occorre essere in regola con il pagamento del1e quote associative.
I1 venir meno nel corso del mandat* del requisito di cui sopra, comporta f immediata decadenza
dalla carica.

Art.1"6. - Assemblea degli associati
L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano, la quale deterrnina gli orientamenti
generali deli'Associazione e le decisioni fondamentali di indtrizzo cui debbono attenersi tutti
gli organi sociali.
Hanno diritto di partecipare ali'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da
almeno tre mesi nel libro degli associati e gli associati in regoia con il pagamento delle quote
associative, per i quali sussiste i1 principio del voto singolc. I diritti di partecipazione alle
assemblee e rli voto possono essere esercitati da ciascun associato anche amezza di delega scritta
ad alko associato. O#d associato non puÒ rappresentare più di tre associati.
All'assemblea ordinaria spettano i seguenti cornpiti inderogabili:

'/ nnmina e revoca i componenti degli organi associativi;
,/ nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
,/ approva il bilancio consuntil,o, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o

ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
,/ delibera sulla responsabiiità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di

responsabilità nei loro confronti;
{ approva l'eventuale regolamento dei. lavori assembleari;
,/ delibera sugli altri nggetti afkibuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dailo statuto alla sua

competenza.
Ail' assemblea straord inaria spettano i se guenti c ompiti indero gabili :

,/ delibera sulla trasformazione, fusione e scioglimento deltr'Associazione;
,/ delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
{ delibera sugli altri oggetti attribuiti da1la legge, dall'atto costifutivo o a1lo statuto alla sua

competenza.

Art.17. - Funzionamento dell'assernblea degli associati
L'Assernblea è convocata atrmeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione dei
bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o
riten*ta opportuna); è altresi convocata in via sfraordinaria, per le rnodifiche statutarie e per 1o

scioglimento deil'Associaziane, o per I'assunzione delta delibera di fusione, scissione e

frasformazione; è inolke convocata quando sia fatta richiesta dall'organo amrninistrativo ovvero,
con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota
associativa.
Og*i associato ha diritto di votc. Si applica l'articolo 2373 c.c. in quanto compatibile. Gli associati
possCIno farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante deiega scrittà.
Salvo ove diversamente previsto, tr'assemblea in prima convocazione è valida se presente
(personalmente o per delega) akneno la rnetà più uno degli associati aventi diritto di voto; in
seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono
assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente
costituita.
Per l'assemblea sh-aordinaria che delibera eventuali modifiche stafutarie o la fusione,la scissione
o la trasforrnazione dell'Associazione, occorre la presenza di aimeno tre quarti degli associati
aventi diritto e il v*to favorevole della rnaggioranza dei presenti"
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L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video atkaverso slrumenti di
comunicazione a distanza (videochiarnata multipla, videoconJererlza, teleconferenza), a
condizione che:

{ sia consentito al presidente di accertare I'identità e ia legitti.mazione degli intervenuti,
regolare 1o svolgimento dell'aduflanza, constatare e proclamare i risultati del1a votazione;

,/ sia consentito ai soggetto verbafizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari
oggetto di verbaliz zazione;

,/ sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sirnultanea
sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art.18. - O.gano amministrativo (Consiglio Direttivo)
L'organo amministrativo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amrninistrazione (che puÒ
anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali
fissati dall'assemblea.
La maggiorarlzadegli amminiskatori è scelta tra gli associati owero indicata dagli enti giuridici
associati. I1 primo organo amminiskativo è nominato nell'atto costifutivo e, successivamente,
dall' Assemblea degli associati.
Rientra nel1a sfera di cornpetenza dell'organo amministrativo tutto quanto non sia per legge o

per Statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi. in particolare, e

tra gli altri, sono compiti di questo CIrgano:

'/ eseguire le deliberaziorideil'assernblea;
'/ formulare i programmi di attività associativa su11a base de1le linee approvate

da1l'assemblea;
,/ predisporre il bilancio di esercizio e I'eventuale bilancio sociale nei casi e con le rnodalità

previste al raggiungimento delle soglie di legge;

'/ predisporre Lutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e ia programmazione
economica dell'esercizio;

,/ deliberare l'amrnissione degii associati;
./ deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
'/ stipuiare tutti gli atti e conkatti inerenti le attività associative;
./ curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa

affidati.
L'organo amminisfrativo si riunisce tutte le volte che i1 presidente 1o ritenga necessario o che
ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi rnembri e, in ogni casor almeno 2 volte all'anno.
È convocato mediante email contenente l'ordine del giorno, inviati 3 giorni prima di quel1o
fissato per l'adun anza.
L'adunanza dell'organo amministrativo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice
presidente; in assenza di entrarnbi, dal consigliere più anziano.
In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.
Il presidente e il segretario, che ha iI compito di redigere il verbaie, devono essere fisicarnente
presenti alla riunione. L'organo amministrativo è validamente costituito quando è presente la
ma ggiora nza dei componenti.
Le deliberazioni dell'organo arnrninistrativo sono assunte a maggioranza dei presenti. In casa di
parità di voti prevale il voto del presidente.
L'organo amrrdnistrativo si riunisce presso la sede legale o pressc il diverso luogo indicato
nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video atkaverso sfrr.rmenti
di comunicazione a distanza (videochiamata rnultipla, videoconfetenza, teleconferenza), a
condizioneche: 
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,/ il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare 1o

svolgimento dell'adunarrza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
./ sia consentito atr soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari

oggetto di verbaliz zazio*e;
,/ sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea

sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art.19.- Composizionedell'organoamrniniskativo
L'Associazione sarà amrninistrata da un organo amministrativo composto da un minimo di 3 a

un massimo 11 membri nominati dall'assemblea ordinaria.
Non può essere membro dell'organo amminiskativo, e se nominato decade dal suo ufficio,
f interdetto, f inabilitato, ii fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa f interdiziorte,
anche temporanea, dai pubblici uffici o I'incapacità ad esercitare uffici direttivi ex art.2382 t.c.
La maggiotanza degli amrninistratcri sonc scelti tra le persone fisi.che associate ovvero indicate
dagli enti associati.
L'organo amministrativo dura i.n carica 3 anni. Al termine dei mandato i membri dell'organo
amministrativo possCIno essere rieletti.
Neli'ipotesi di dimissioni o di decesso di un amministratore, l'organo amministrativo convoca
entro 30 giorni i'assemblea per Ia sua sostituzione.
Nel caso di dimissioni o irnpedimento temporaneo del presidente dell'organo amministrativo a

svolgere i suoi compifi, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina
del nuovo presidente che dovrà aver luogo alia prima assemblea utile successiva.
L'organo amministrativo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi
altra causa venga a perdere la maggioratlza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al
verificarsi di tale evento, e comunEue entro e non oltre i1 termine di trenta giorni, dovrà essere

convocata serLza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo organo
amministrativo. Fino alla sua nuova costifuzione e limitatamente agli a§fari urgenti e alla
gestione deil'amrninistrazione ordinaria dell'Associaziane,le funzioni saranno svolte dall'organo
amrninistrativo decaduto.

Art.2S, - Compiti del presidente e del vicepresidente
I1 presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei
conJronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso I'esterno.
I1 presidente è eletto dall'assernblea fra i propri ceimponenti a rnaggioranza dei presenti.
II presidente dura in carica quànto I'organo amministrativo e cessa per scadenza del mandato,
per dimissioni volontarie o pff eventuale revoca decisa dall'assemblea per gravi motivi, con la
maggioranza dei presenti.
Almeno un rnese prirna deila scadenza del mandato dell'organo amministrativo, il presidente
corlvoca l'assemblea per la nomina tlel nuovo presidente.
I1 presidente convcca e presiede I'assernblea e l'organo amministrativo, svolge I'ordiiraria
amministraziane sulia base delle direttive di tali organi, riferendo in merito altr'attività
compiuta.
I1 presidente sovrintende in particolare l'attuazinne del1e deliberazioni deli'assemblea degli
associati e del consiglio direttivo.
Il vicepresidente sostifuisce il presi.dente in caso di sua assenza o impedirnento temporaneo ed

in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
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Art.21. - Organo di controllo
Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera deterrninaziorre,l'assemblea nomina un organo
di conlrollo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui
all'articolo 2397, colruna secondo, c.c.

PuÒ essere altresi nominato un organo di controllo monocratico, fra le categorie di soggetti di
cui ail'articolo 2397, conuna secondo, c.c. Ai componenti dell'organo di controllo si applica
l'articolo 2399 c.c.

L'organo di controllo vigila sull'ossen anza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di
corretta amministraziane ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto orgamtzzativa,
amrninistrativo e contabile adottato dall'Associazione e suI suo concreto {unzionamento. Esercita
inoltre compiti di monltoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale
dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui ia sua reclazione sia obbligatoria
o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui ali'art. 1,4 deI D.Lgs.
n7 /2A17.
Laddove ciÒ sia richiesto per legge o libera determinaziorte,l'Assemblea nomina un revisore
legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al regisko dei revisori, questi possono
alkesì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato
un soggetto incaricato.

Art.22.- Patrimoniodell'Associazione
L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve cofirunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,
amminlstratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni
altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L'Associazione ha l'obbligo di :uttlizza del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi,
rendite, proventi, entrate comunque denominate, per 1o svolgirnento dell'attività statutaria
ai fini dell'esclusivo perseguimento di {inalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.23. - Risorse economiche
L'Associazione può trarre le risorse econorniche, necessarie al suo funzionamento e alio
svolgirnento del1a propria attività, da fonti diverse, quali: quote associatiye, contributi pubblici
e privati, donazion-i e lasciti testamentari, rendite pakimoniali, proventi da attività di
raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del
Codice del Terzo settore.
Tutte le entrate ed eventuali avanzt di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione
delie finalità dell' Associazione.

Art.24. - Destinazione degli avanzi di gestione
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
comunque denominati, nonché fondi, riserye o capitale durante la vita de1l'Associazione
stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L'Associazione ha I'obbligo di impiegare gii utili o gli avanzi di gestione per 1a realizzazione
delle attività istifuzionali e di quelle ad esse direttamente ccnnesse ed access<lrie.

Art.25. - Durata del periodo di conkibuzione
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento
dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L'Associato dimissionario o che comunque



I'anno sociale in corso.

Art.26. - Diritti degli asscciati al patrirnonio sociale
L'adesione all'Associazione non cornporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori
rispetto al versarnento originario all'atto dell'arnmissione ed al versamento de1la quota
annuale di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di ef{etfuare
versamenti ulteriori rispetto a quelli prescritti.
I versamenti al pakimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi, i versamenti
minimi stabiliti per l'ammissione e l'lscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto.
I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di
scioglimento de11',4.ssociazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dail'Associazicsne
non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di
versamento al pakimonio sociale.
Il versamento non crea altri diritti di partecipaziane e, segnatamente, non crea quote indivise
di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per
successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto travivt,
né a causa di morte.

fut.27.- Esercizio sociale e bilancio
Entro i131 dicembre di ciascun armo l'organo arnministrativo approva la bozza di bilancio
di esercizio formato da1lo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di
missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casl previsti dalla legislazione vigente, da
sottoporre all'Assemblea degli associati enlro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizia cui si

riferisce il bilancio per la definitiva approvazione.
L'organo ar:rminisfrativo docurnenta il carattere secondario e strumentale del1e attività
diverse eventualmente svotrte nei documenti de1 bilancio di esercizio.
Laddove ciò sia ritenuto opportuno dall'organo amminislrativo o ne ricorrano i presupposti
di legge,l'organo amminiskativo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il
bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea per la definitiva approvazione negli stessi termini
sopra previsti per il bilancio di esercizio.

Art.28.- Scioglimentoeliquidazionedell'A.ssociazione
L'assemblea che delibera 1o scieiglimento nomina un ii.quidatore. Essa delibera altresÌ sulla
destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma
seguente.
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoiuto,
previo parere positivo dell'ufficio regionale del Regisko unico nazionale dei Terzo settore, da

quando sarà operativo, e salva diversa destinazione irnposta dalla iegge, ad altri enti del Terzo
settore, o a fini di utilità sociale, nelle more de1la piena operatività del suddetto Ufficio.
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