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臆- --○--← - -　　臆喜一一一〇rganizz轟zione di V01on亡ariato′′〇〇一一一一-〇〇〇--○○--

--一一一- ------DENOM工NAZ±ONE, SEDE, DURATA E ADES工ONE一------〇一--〇

〇〇_○○臆喜一-----〇〇一--〇一-----〇〇〇ART. 1〇〇〇--------一一--一一-〇一〇〇〇〇-一〇〇

-. 〇〇〇--------Denominazione, Sede e dura亡a----〇一-〇〇〇-------

豆　costituita l′Associazione denominata　``Sezione A工L di Caglia輸

ri　-　S〔JD SARDEGNA “Antone|la O||a〃　Organizzazione di Vo|onta-

riato′′, |n breve ‘‘A工L CAGL工AR工　-　SUD SARDEGNA ODV′’・--〇〇〇〇〇〇〇--

I.′Assoc|aZione fara uso′　nel|a denominazione sociale e in

qualSJ-VOglia segno dis亡inヒivo′　negli atti′　nella corrisponden-

za e jI二qualsiasi comunicazi。ne riv01亡a al pubblico′　de|la l○○

十、ODV′′, nOnCh∈ del logo dell′AエL Nazionale.一一〇〇-○○--〇一〇-〇〇〇--一

寸a sigla FTS (Ente del Terzo Settore) potra essere u亡ilizzata
-prevla iscrizione de|l′Associazione al RUNTS (Registro unico

lnaZjonalc del terzo se亡亡Ore〉　successivamen亡e all’istituzione
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Nazionale. L′Associazione ha per sc。PO il sos亡egno, la promo-

zIOne, 」o sviluppo e la diffusione de|la ri⊂erCa SCientifica

per la prevenzione e la cura delle leucemie′ lin王Omi e mieloma

e 。elle altre ema亡OPatie, nOnChe j-|　miglioramen亡O dei serviz⊥

e del_l′ assis亡enza socio-Sanitaria∴a∴favore dei mala亡i lcucemi-

ci, di altri ematopatici e delle |oro famiglie・--○○-一〇〇〇〇〇---一

______○○__〇〇〇〇〇-----------〇〇〇-且RT. 4〇〇一一〇〇〇〇--〇一〇〇〇〇--○○------〇〇

〇〇〇〇○○〇〇〇__〇〇〇〇一〇-○○---〇〇〇〇A亡亡ivi亡主--一一-〇〇一-------○○-〇〇〇〇----一

per j-1 perseguimento dei suddetti sc○pi′ l′Associazione svolge

le a亡亡ivita di interesse generale ai sensi de11’art.与　COmma　|

del D工。gS n.||7 /20|7 e succes室ive modifiche e integrazioni di

cui alle se9uen亡i　|ettere:○○---○○------一〇--‾‾‾‾‾‾-‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

a) intervenしi e servizi sociali ai sensi de||'ar亡ic010 1′　COm-

mi ]_　e　2, de11a legge　8　novembre　2OOO′　n-　328′　e SuCCeSSive

modi.ficねZiOni, e interventi, SerVizi e pres亡azioni di cui al|a

亘cggc‘ 5　モebbrai0 1992′　n. 104′　e alla legge 22 giugno 2016′　n・

上12,∴e∴succeSSive modificazioni仁〇〇一-葛---○○---○○---〇一一--○○-----

b) ir二terVen亡i e prestazioni sanitarie十-----〇〇〇〇----○○---〇〇〇一-

c) pres亡azioni soci○○Sanitarie di cui al decreto del Presiden-

te del C'onsi-glio dei ministri 14　febbraio　20O|′　Pubblica亡O

nella∴Ga7スetta Ufficiale n. 129 de1 6 giugno 2001′　e SuC⊂eSSi-

ve modificazioni;------○○-----------○○-‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾-‾‾‾‾‾

d) educa∠二〇ne′ istru乙ione e formazione pro壬essionale′　ai sensi

del工a legge 28 marz0 2003′　n-　ら3・ e-SuCCeSSive modificazlOn]っ

nonchきIe a亡亡ivita∴cul亡urali di inヒeresse sociale con fina|ita

食ducaヒiva;-〇〇〇〇輸-----〇〇〇一---‾‾‾‾○○‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾○○‾‾

h) ricerca_∴SCientifica di par正colare interesse socia|e十〇〇〇--

|) organizzaziorle e geStione di a亡tivita cultura|i′　artistiche

o ricreative di interesse sociale′ inc⊥use at亡ivita′　anChe

pratica dcI volontaria七〇 e delle attivit主di in亡eresse genera-

le d|　Cll|　cll presente∴articolo仁〇〇〇--○○○○〇〇〇一-〇〇〇〇〇〇‾‾‾‾‾-‾‾‾‾

q) a工oggio sociale′　ai sensi del de⊂re亡O del Ministero delle

infras亡rutturc de1 22　aprile 2008′　e SuCCeSSive modificazioni′

nonch6　ogni al亡ra attivi亡a di carattere residenzia|e tempora-

neo dire亡とa a soddisfare bisogni sociali′　Sanitari′　Cu|亡urali′

formativi o lavorativi.○○---○○------〇〇〇---「‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Le∴∴SuCldette a亡亡ivita dovranno essere svolte′　PreVa|enヒemente

in favore d|　terZi, aVValendosi in modo prevalente′　ma nOn

esc|usiva, dell′attivita di v0lontariato dei propri associa亡i

cc)n PreS亡azioni personali ′　　SPOn亡anee e gratuite ・

L′AssoC|aZionc ha il divieto di svolgere attivi亡主　diverse da

que工e∴∴SOPra menZionate′　ad eccezione di quel|e secondarie e
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al誓nsi早l印g三上○○聖Che con speci王ico riferimento al車_曳r§中二

sIOm∴m materia di voIontariato. A|　Consiglio di Amminis亡ra-

zio}le C○mPete deliberame la loro puntuale individuazione. ----

_一一〇--○○○○R|SORSE E STRUIV旧NT工, ENTRÅTE E PATRTMON工○-○○---〇〇〇〇-

__○○○○_○○_____----------○○-----ÅRT.　うー-〇〇一〇-一--〇〇〇〇〇--〇〇〇‾‾-‾‾‾‾‾

〇〇〇_〇〇〇_-_○○____--〇〇〇一RIsc)rSe e Strumenし⊥-〇〇〇〇一-----一-置-置-〇〇〇〇〇

Tenendo c○nじO di quanto previs亡O da||a nomat.iva vigente・

l'Associazione potra∴compiere ogni operazione necessaria e/o

u王le alla realizzazione degli scopi asso⊂ia亡ivi・工n partic〇一

二are∴p〇七r主‥-----・ -----〇〇〇〇----○○--一一一〇‾‾‾‾‾‾○○‾‾-‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾-●

a) svo|gere operazioni mobiliari・ immobiliari′　finanziarie e

c○mmerciali, in proprio o mediante convenzioni十〇〇〇〇-○○-○○----

b) acquisire, SenZa fini di speculazione finanziaria′　ParteCi-

paz二Oni in Enti o Societa;〇〇〇----〇〇〇〇〇〇--〇一-〇〇〇--細一一-一一〇----○○

c〉　rilasc|are fideiussioni e al亡re garanzie di carat亡ere pa〇

七rl爪Onl己1e;一一一----・一-----○○-----一〇---‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾-‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

d) acquisire a qualsiasi ti亡O|o′　nOnChe cedere′　Permut遇re′　da-

re e prendere in locazione′ in uso e in∴COmOdato′　beni mobili

e immobili, COmPreSe Stru七七ure′　aZiende′ impian亡i′　attreZZa亡u-

巨e sc」-entifiche e亡ecniche di ogni genere e mezzi

亘○;---○○-○○--○○--------○○------‾‾‾-‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

.e〉　L′Associazione pu6∴assumere dipendenti e servirsi di colla-

_○○________輸_○○○○-〇〇〇En亡rate e Pa亡rimonio-置〇〇一一〇〇〇〇-○○〇〇〇-一‾-‾

Le entraしe de工|′Associazione sono cos亡i亡ui亡e da:一一------○○-一--

a) quo亡e versaヒe dai soci十〇〇------〇一〇〇一〇-----置〇〇〇〇-‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

b) 。rOgaZioni liberali effettuate da per高這、丑Siche e giu単二

嵩二言二言言‾‾-‾‾‾‾‾‾‾‾○○‾‾‾‾‾‾∴秦享
d) 。。虹ributi, ret亡e, COnC。rSi spese, SuSSidi da pa草曽楽壇。



e) provent| di !C?ttO誓罫±♀車_測些早ま車　manifes亡azioni担

亘re iniziative ed attivi七a ∴∴ promosse nel|’interesse

ldell′Associazione e da∴queSta autOrizzat.e仁一○○-------○○----〇〇〇

f) ogm- al・tra en亡ra亡a conSentita dalla legge e ⊂OmPat|bile c○n

]-′oggcこしC)一SOCia|e tra-Cui rendite patrimoniali e proventi da

はしL⊥v上し主d」.verse secondarie e s亡rumentali・--〇〇〇--一一----〇〇一-〇一一

は⊥　patrlmOnio del|′Associazione e costituito da　亡u亡ti i beni

mobili e immobili e dal Fondo di do亡azione. Tut亡O il patrimo-

nio, dd cccezione dei beni vincolaヒi ad una∴Particolare desti-

巨azi。ne 。al d。nat。re O亡estatore′ e disponibile per le spese

恒i funz ionamento ,　　man亡enimen亡O ed investimen七〇

:de口′Assoc高之i〇二1e.-○○-○○--------○○---一一-〇一-○○----〇〇〇〇〇------‾‾

1工1 paしrimonio, COmPrenSivo di even亡uali ricavi′　rendite′　PrO-

巾ent二| ′　Cntrate COmurlque denominate e uti|izza亡。 Per lo sv01gi-

甲enしO de]・1′a亡tivi亡a∴sta亡utaria e di quel|e secondarie e ad es-

序a Strしmentali′　ai fini dell′esclusivo perseguimento dj- fina-

亘⊥しこciviche, SOlidaristiche e di utilita sociale.--一----〇〇〇-〇

七vieta亡a la distribuzione, anChe indiretta, di u亡ili ed avan-

1Zi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a∴fonda亡O〇

五, 〔;OC-L, 1avoratori e collabora亡Ori′　nOnCh6∴componenti degli

阜gani s。Cia⊥i′ anChe in caso di recesso o di ogni a|亡ra ipo‾

匡| di scioglimen七〇 individuale del rapport.o associa正vo.‾‾‾‾
l SOCl, DエR|TT工E DOVER工,関RD工TA DELLA QUAL工F工CA‾‾_-‾‾‾‾

___○○__〇〇〇_○○_葛_〇〇〇_〇〇〇-〇〇〇-ART.　7---○○----一一〇〇一---‾○○‾‾-‾‾‾‾“‾

。he 。。ndlVld。n。 g|i scopi e le fina|i亡a de||′Associazione′　SO-l

no mossc da.∴SPirito di solidarietえ′　Si impegnano a pres亡a.re in:

modo personale′　SPOnヒaneo e gra亡uit0 la propria a亡tivita per

il perseguimento delle finalita∴associative′　e VerSino la∴quO- 1

しa∴くまSSOCiativa m⊥nima stabilita da|　Consiglio di Amminis亡ra-

z土orl〇・ 〇---置---○○-〇〇〇--------〇〇〇-〇〇〇〇‾-‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 【

la
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del l ′八年嚢OC耳乙i♀聖L__-土敦..三世吐裏皇室__聖里婆」三〇愛三モ__製虫垂望迫‡車__旦P卓二

Vくつ.-○○---〇〇〇〇一-〇〇〇--一‾‾‾‾‾‾‾-‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾-‾‾‾‾‾‾‾‾‾

ニ　Soci non possono j-ntrattenere COn　|′Associazione rappor亡i

con亡ratLua|i dai qua|i derivi loro un beneficio economic〇・ So-

no ammess|, in deroga∴al predetto principio′ i rimborsi de|le

SPCSe effQttivamentc sostenu亡e e documenta亡e.-----○○--一一一二一---

La quaこし⊥t主　di vo|on亡ario′　Socio e non′　e incompa亡ibile con

qualsiasi foma di rappor亡O di lavoro subordinato o auヒOnOmO e

con ogni altra tipologia di rapporto retribui亡a con

l′Associazione,-------○○---○○----〇〇〇〇〇〇〇〇------〇〇〇〇〇----一一-○○-

----○○-一〇〇〇〇〇---○○〇〇〇一-〇〇〇〇○○AR甘. 8〇〇〇〇一一-〇〇〇〇---○○---一一--○○-○○

輸_--_○○-○○--一〇〇一〇〇Dirit亡i e doveri dei soci-○○〇一--一--〇〇〇--・-〇〇〇

Tutニti i Soci hanno il dirit七〇　di:-〇一一-○○--輸輸--〇〇〇-----置-輸-----

a) votal-e in Assemb|ea in rego|a con i|　pagamento de11a∴quOヒa

associaヒivai〇〇〇〇-----〇〇〇----〇〇〇------------○○--一一--○○----〇一一〇〇

骨) cf5Sere informati sulle at亡ivita del|′Associazi。ne e　⊂On-

阜r01⊥註ヱne l’己ndまmen七〇十〇〇---〇〇一一一-○○--‾‾‾---‾‾‾‾‾‾‾‾-‾‾‾‾‾‾‾-‾

c) eleggere gli organi sociali ed essere ele亡ti negli stessi仁

d) prendere atto dell′ordine del giomo delle assemblee, Pren-

dere visione dei bilanci e consu|tare i verba|i de11e delibere

asse請b工eari.--〇〇〇----○○---・〇〇一----------一一------一置---〇〇〇-〇〇一‾--

|　soei. che non partecipano a・ll′amministrazione harmo diritto

di dVere dagli amministratori notizie sul|o svolgimen亡O degli

aflarj∴sociali e di esaminare, anChe　亡ramiヒe professionisti di

|oro fiduci_a, i libri socia|i ed i documenti re|a亡ivi

all′ammi工is亡ra乙ione.------〇〇〇-○○-一-------〇〇〇----〇〇〇〇-〇〇〇-○○‾‾‾

Tuしし1 i Soc⊥　hanno il dovere di:---一-○○-〇〇〇〇〇〇〇〇一〇-〇〇〇〇〇〇〇〇---

a) r|SPettare il presente statu亡O e gli eventuali reg01amenti!

十nしerI「「;○○一---一一一一--------〇〇〇--一一--‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾-‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

b) versare la quo亡a associativa amua|e i|　cui importo e∴sta-

b⊥⊥|こO da|　Consig|io di Amminis亡razione.一〇〇〇〇〇〇〇〇〇-------〇一---

________○○_____--○○--〇一--〇〇〇JIR富. 9-----○○--〇〇〇〇〇〇〇〇--一一一一一---一

〇〇-臆----一〇〇--○○Perdita. della∴quali王ica di Soci○○-〇一○○--〇〇〇〇〇--

エ　Soc⊥　cessano di apparヒenere all′Associazione per:-----置-----

-　reCe馨SO, PreSentando apposita dichiarazione scritta a|　Con-

sig|io di Amminis亡razione con effe亡亡o atlo scadere de||′amo

in corso, PurChe∴sia fa亡亡a almeno亡re mesi prima仁○○----〇〇〇---

置　eSC⊥usi。ne, delibera亡a Se nOn Per∴graVi motivi′　COn effetto

dal gi。mO SuCCeSSivo rispe亡to a que|1o in cui |a ⊂Omunicazio-

ne ,　mOtiva亡a ,　e inviata all ’interessa亡O COn PrOVa

deユ⊥′aWenuto ricevimen亡0. Rimane fermo i|　diritto del Socio

esc主上SO d]_　ric○rrere all′autoriヒa giudiziaria entro sei mesi

dal giomo in cui gli e∴sta亡a no亡ificata la-d吐空手raZione.工n

辛rしicolare′ l,esclusione e deliberata∴Per‥--〇一--〇〇一-置二一一←-‾‾‾

:a) dVer∴∴∴tenuto un C○mPOrtamen亡O Pregiudiziev01e `¥¥盲er.

l′AssocLazione, i suoi organi e i suoi associati ovvero per

in。SSerVanZa delle norme del presen亡e S亡atuto e/o dei Reg0la-

mc二しこi eventualmen亡e previsti十〇〇〇-…〇一〇〇-〇〇〇一〇〇-‾--‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

b) morosi亡a, Per manCa亡O Pagamen亡O deユ・la quo亡a∴associativa a草



______○○_〇〇〇-------○○-○○〇〇〇AR冒. 10--○○-------〇〇〇---○○------葛ト-

-----置〇〇〇--一一---○○-Or9ani ed altre funzioni--〇〇〇-一一-○○------.

Sono Organi dell′Associazione:---…-〇一一---○○-----〇〇〇〇〇〇〇-置----

a) 1′Assemblea dei Soci;葛--・-----…-○○-○○--〇〇〇〇一-○○---〇〇〇〇〇〇--‾‾‾

lb) i⊥ Consig|io di Amministrazione仁----------〇〇〇〇〇〇〇〇-〇〇一----

C) j工　Presidente;-○○-----〇〇〇〇〇-○○----‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾-‾‾-‾‾‾‾

d) 1′Or9anO di Conヒr011〇十----○○輸一-○○-一一〇---‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾○○‾‾‾‾‾‾

e) Co11egio dei Probiviri de|1a∴Sezione.〇〇〇------一---一〇〇〇〇-〇一-

conしribuiscono al|a esecuzione ed attuazione de||e decisioni

assunte∴clagli organi′　Pur nOn eSSendo tali′ il Segret.ario e il

Tesoriere.--〇一一--〇〇〇〇〇〇一一----〇〇一-〇〇〇〇-‾‾‾‾-‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾-‾‾‾-‾‾‾‾

__○○_○○_____-------〇〇〇-----Ar亡. 11-〇一〇-〇〇〇---〇〇〇〇-一〇〇-○○---〇〇〇

-一　Gratui亡a degli orga・ni e delle cariche socia|i - COnf|itto-○○

_○○__十__○ _「臆臆______---〇〇一--di interessi〇〇一一〇○○〇・一〇・○○一--一一〇-○○-○○
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Hamo dl亡res主　diritto di partecipare al|e　Åsse請olee ordinarie

c∴∴∴s亡〕二aOrdimrie,　SenZa diritto di vo亡O′　i c○mponenti

de||′O叩aII。 di Con亡ro11o e del Comi亡a亡O Scientific○・〇〇一〇〇---○○

L′AsselT`b⊥ea e presiedu亡a dal Presidente de11′Associazione e′

in∴Sua aSSenZa, da|　Vice Presidente Vicario o′　⊥n dife亡to′

da11 ,altro Vicapresiden亡e.工n caso di assenza del Presiden亡e e

dc|　Viccpresidenti′ il Presidente del|a assemblea・一Sara desi-

gnaしO dalla maggioranza dei soci presenti.------------〇〇〇--一-置

__　_「葛　臆臆----〇〇〇----○○-一----AR冒. 13----〇〇〇---〇〇一一一〇〇〇-葛-------一

〇「 -一-〇〇〇〇〇〇〇-------Competenze de||′Assemblea〇〇〇〇〇-----○○-------

I.,′Assemb1ea in Sede ordinaria ha i seguenti compi亡i:---置一〇〇---

a) elegge, dc亡erminandone il numero′　e reVOCa i membri del

CorlSiglio di Amministrazione十一一-----○○-輸-葛輸--一---〇〇〇--〇〇〇〇---

b) nom|na e reVOCa il Presiden亡e仁---○○---〇〇一---------○○-‾‾‾‾‾

c)　nomina e revoca i membri effeヒ亡ivi e i supp|en亡i

del⊥′Organo di Contro|1o ovvero l′uni⊂O COmPOnen亡e in caso di

or〔「anO mO照OCra亡ico;〇〇〇〇・------〇一-一一--〇〇一一一一〇---〇一〇〇--‾-‾‾‾‾‾‾‾‾

d) nomina e revoca, quand。 PreVisto dalla legge owero qua|ora

lo riこenga OPPOr亡uno′ il sogget亡O incaricato della revisione

legale 。ei con亡i nei casi in cui ques亡a∴王unzione non sia a仁一

亡ribuit:a∴a||′Organo di Contr01lo;. --置------一一一一一一葛‾‾‾-‾‾‾‾‾-‾‾

e) si- PrOnunCia′　OVe richies七〇 da||′interessato′　Su||e domande

di∴amm|SSione non accol亡e da| Consiglio di Amminis亡razione; 〇一-

f〉　de]|bera, Su PrOPOS亡a del Consiglio di Aministrazione′

su=。′esc|usione dei soci;-------一一〇〇〇〇一-〇〇〇---一-‾‾-‾‾‾‾‾‾葛‾‾‾‾

g) delibe丁a∴∴Sull.′approvazione de|　bi|ancio consun亡ivo′　di

qucl工o preven亡1VO e de| bi|ancio s。Ciale′　queSt′u|timo nei ca-

si in 。じI e prev⊥st.o da工la |egge′　reda亡ti∴a cura del Consig|io

di Amminis亡razione;---○○---------○○-一一----‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

h) determj_na ]a quota associativa amua|e′　nei casi in cui il

Consig⊥io di Amministrazione non vi provveda;--〇〇〇〇〇---○○---〇一

号) de|⊥bera,∴Su|1a responsabilita dei component.i degli organi

iSOC⊥at|　C PrOmuOVe aZi。ni di responsal3i|ita nei loro c○nfron-

1叶--〇〇〇〇---○○-〇一----------〇〇〇------一一〇〇〇一-------○○---一〇〇〇-〇一-

j) approva |′eventuale rego|amen亡O dei lavori assembleari上---

甲de]ibera・一Su Ogni al亡ro argomen亡O attinente alla gestione ad

にs綿∴SOししOPOS亡O da|　Consiglio di Amminis亡razione e su

a) delibera sul|e modifiche de||o Statu亡O十〇〇-----‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾_ i

b) d。||bera.∴∴Su|l。 SCiog|imento′　じrasformazione′　王usione ol

m。,十〇〇_○○_〇〇〇〇-----〇〇〇〇一〇〇---〇〇一〇-〇〇〇〇〇〇〇-㌔

c) detioera il trasferimeuto della sede nell′ambito di`もh`

皿rle diverso da∴que11o dove e istitui亡a la-∴Sede legale仁----

d) cielibera.∴Su 。gni altro argomento di∴carattere straordina

sottopos亡O alla sua approvazione dal Consig].io di Amminist

z土one.-一-〇〇〇--○○-------○○-----一‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾-‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾〇

〇〇　〇_-　-・-○○---〇〇一---一-AR冒. 14一〇---〇〇〇--------輸-‾‾‾‾‾‾‾‾



r,e∴Asse1丁しb|ee ordinarie e straordinarie sono convoca亡e dal Pre-

sidcntc dell′Associazione, O da chi ne　王a le veci′　nOn menO di

quindici　車orni prima della da亡a fissata per l’adunanza in

prima　⊂OnVOCaZione.------置-------〇〇〇----〇〇〇〇--○○○○----‾‾‾‾‾‾-‾

L′Asscmblea.∴Si riunisce nella.∴Sede legale o nel diverso　|uogo

indicatc〉　工lell′avvis。 di convocazione.一〇一一-置---一-〇〇〇〇----○○-〇〇〇

Le Assemb|ee ordinarie e s亡raordinarie dell'Associazione sono

転業霊宝霊‡曇三雲
mediante divulgazione a mezzo stampa′　OVVerO PCr　|e七〇

tera, P。Sta.∴elettronica′　SOCial isヒ⊥l:uZionali o al亡ro meZZO

equipo丁-1ente e con preavviso di almeno quindici giomi.

I」′avv珪O a inviato al亡res主　ai componenti del Consiglio di Am-

winis亡razione, a|　Presiden亡e del Comitato Scien亡ific○　e ai

membr|　dell′Organo di Con亡rollo. L′awiso contiene llordine

del gio工、nO, |a da亡a′ 1-ora e il luogo della riunione in prima

e　|意∴SeCOnda c○nvocazione.　工|　luogo in cui si tiene

] ′Assemblea∴Pu6　essere anche diverso dalla sede delliAssocia-

乙ュ.0ne.〇〇〇〇--〇一〇------置---○○--‾-‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾○○‾‾‾-‾‾‾-‾‾‾‾‾‾

ニn　し山二二l i casi l′avviso deve c○ntenere la data′ l′ora e il

luogo de⊥la c`OnVOCaZione e l′indicazione delle ma亡erie e deg|i

argomenti da　亡ra亡亡are.〇〇〇--‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾-‾‾‾‾‾‾-‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

I了a|W]SO Pu6 anche indicare la data per la se⊂Onda c○nvocazio-

ne, C.he non deve avere |u。gO ne||o stesso giorno del|a prima.一

Quando all′ordine del gi。rnO dell-Assemblea vi siano modifiche

deユLo∴∴Statu亡O　|′avviso deve con亡enere anChe il nuovo　ヒes亡O

propos亡O ed essere affisso e comunicato a|meno venti giomi

prima deHa datraし∴stabilit:a Per l-Assemblea in prima corrvoca-

嵩:工:

zl0主1e∴○○臆----一---・・〇一-〇一-〇〇〇--〇〇〇一一〇〇〇--〇〇〇-一一--‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

LIAssemb|ea viene c。nVOCata in via ordinaria a|meno due vo|亡e

ll′ailnO, una en亡ro i1 31 gemaio per l′approvazione del bi.lan-

享|O PreVentivo e l′altra entro i1 3O aprile′　Salvo altro ter-

恒ne d| |egge. per l-approvazione de| bi|ancio di esercizio e

記e|　oilancio sociale, queSヒ′u|正mo nei casi previsti dalla

11egge, e Per l'eventua|e rimovo de|le cariche sociali.-輸---○○

丘′Assen‘b⊥ea,しan亡O in via ordinaria che s亡raordinaria′　Pu6 es-

lsere 」工Oニtre c○nvoca亡a:-・〇一〇--一一〇--〇一-〇一----〇〇〇〇一‾‾‾‾‾‾‾-‾‾‾‾‾‾‾

阜〉 per decisione del Consiglio di Amminis亡razioner○○-〇〇〇----‾

厄) su ri。hies亡a mO亡ivata di almeno un decimo dei soci;-〇一一一‾‾‾

c) sl」 rl.Chiesヒa, SCri亡亡a e mO亡iva亡a′　de|1′Organo di Contro||〇・

___-○○__○○__〇〇〇〇〇_-一一一一〇〇〇---AR丁. 1与--一一-・--○○-------‾-‾‾‾‾-‾‾‾-‾

」 、.○○____トCos亡i亡uzione e deliberazioni dell′Assemblea-----○○---

廿′Asse涌⊃lea ordinarj-a in prima convocazione e va|idamen亡e co-
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deユ_　ぐ:Odlcき∴CIvile.--〇一--○○-○○-○○-一〇-------○○---置一‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

⊥　SOCi p。SSOnO farsi rappresentare in Assemblea con王erendo de-

lecJa seriこta SOI。 da a|tri soci che non siano coTnPOnen亡i del

C。nSig.し○○　d|　Amminis亡razione. Non sono ammesse piti di　2　dele-

ghe∴Per Ciascun socio・ Ogni socio ha un soIo voto・------------

Nel二e deliberazioni di approvazione dei biJan⊂i preven亡ivi e

consuTltlVi ed in quclle che riguardan0 1a loro responsabilitえ′

i componenti de| Consiglio di Amminis亡razione non hamo diri亡-

七〇　di v〇七〇.-置--------〇〇〇--〇〇一一一--○○置一一----一----‾‾-‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

T。e∴de|ibere de||′Assemblea,　亡an亡O in sede ordinaria∴Che

straordinaria, SOnO PreSe a maggioranza dei voti.----置--○○----

Al|o stesso modo l′Assemblea∴PrOVVede a11a nomina degli organi

sociali e, in cdSO di parita・ di vo亡i′　Si considera e|e亡亡○:○○--

a) per il Consiglio di Amminis亡razione′　COlui che sia∴Socio da

爪agi9ior∴亡empoi〇一---○○○○〇〇〇-‾‾‾‾‾-‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

b) per　ユ′Organo di Controllo′ il candidato che abbia ri⊂eVu七〇

un r=umerO maggiore di vo亡i a scgui亡O del ballottaggio子-〇〇〇○○-

c) l臆n Ca.SO di ulteriore parita si considera ele亡to il pid∴an-

ziano di e亡き.一---〇〇〇〇〇一-〇〇〇〇〇〇---〇〇〇-‾‾‾‾‾‾‾‾-‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾-‾

per le m〇difiche de||o s亡a亡u亡O e de||′atto costitu亡iv0　OCCOrre

⊥a∴PreSenZa di almeno i tre quarti dei so⊂i aventi diri亡to e

il voしO　工avorevole della maggioranza.--〇〇〇-----葛-‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‥’‾-

per de⊥⊥berare lo scioglimento de|l′associazione e la devolu-

zione del patrimonio′　OCCOrre il vo七〇　favorevole di almeno i

t.re ql」arti dej soci.--〇〇〇-置----一-〇〇〇〇〇〇-○○-○○---‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Dcllc‘ riunioni de|le Assemblee ordinarie e s亡raordinarie si

redige v〇rba|e debitamente firma七〇 dal Presidente e dal Segre-

じario e∴trascri亡亡O nel libro delle adunanze e de|le delibera-

pa「tec]PanO a∴tre riuni-Oni c○nsecutive.工1-

carj-Ca Cinque ami ed e rimovabile--葛---○○--



ele七五va.エ1 Consi91i聖三十三?車.上1冥土○⊥_.唾二匹エーC聖P聖女や暮雪._裏手.

厄cr elezione della Assemblea, rimarra in carica fino alla∴SCa-

十------○○Competenze de| Consiglio di Amministrazione〇〇〇-…----

はユ　Consiglio di Amminis亡razione ha tu亡ti i poteri per la∴ge-

iall′Asse冊blea dei Soci・-一一〇〇〇〇〇--〇〇一〇----------一〇〇-‾-○○-‾‾‾‾‾-

丁] Consiglio di Amministrazione:---〇〇一一-----〇〇〇〇--「----〇〇〇〇-〇一

a) nomi11a, anChe al di fuori dei suoi componenヒi, e reVOCa Se-

greしan。 C Tesoriere′　de亡eminandone altres主i poteri. IJa Ca-

ri。a di Segretario pu6　essere cumu|abi|e con quella di Teso-

rierei ●○○-〇〇〇〇-〇〇〇-------〇〇〇-〇〇一‾‾‾‾-‾-‾‾‾‾‾‾○○‾‾‾‾‾‾‾‾-‾‾‾‾‾‾

b) nomina e revoca i Vicepresidenti de||′Associazione, nel nu〇

一nCrO maSSirrlO di due (tra cui viene nominato il vicepresidente

vlear二〇)仁一-○○----○○-〇〇〇〇・・-…--------‾‾-‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

c) nomina c revoca i membri del Comi亡ato Scien亡ific○　e il suo

Presiden亡e;--〇〇一〇〇〇〇--〇〇〇一〇----葛---〇〇〇---‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

d) del|bera sulla ammissione dei soci e motiva l’eventuale de-

cisione dj non ammissione;〇一--〇〇〇〇---一---輸-〇〇一一一〇------〇〇〇---‾

e) stまbilisce la∴quOta aSSOCia亡iva annua|e仁-----------‾‾‾‾‾‾‾

し) de]_j▲bera il trasferimento della∴Sede de||′Associazione′　OVe

」o r士enga opportuno e SemPre nel medesiTnO Comune in cui e

l_St宜ui亡a 1a Sede　|ega|e;一--一一〇〇---○○-‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

g) i証ituisce eventuali delegazioni十--○○---〇〇〇-一一一--○○---〇〇〇-

h) stipulci′　eSegue′　mOdifica e risolve　⊂On七ratti e convenzio-

ni, an⊂hc di carattere economico - finanziario per |′esercizio

di a亡tivita∴e l′attuazione di inizia亡ive nel|′ambito degli in-

di古:Zお∴programa亡ici′　nOnCh6 compie ogni a|亡ro a亡七〇 ed opera〇

九One∴壬inanziaria′　mObi|iare e immobiliare che a suo giudizio

s」。 ileC∈SSaria o utile∴Per i|　perseguimento dello scopo

de⊥l′Associazione, COn　亡aco|ta di delegame′ in　亡utto O in

part-e′　⊥′esecuzione仁-----〇〇〇--一一--------‾‾‾‾‾‾-‾‾‾‾‾‾-‾‾‾‾‾‾‾

i〉　assume dipendenti e co||aboratori au七〇nOmi′　nOmina profes-

slOnl〇七㌦一一一〇〇-〇〇〇-〇〇一------一---‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

j) prop011e i| conferimento di ti七〇1i e/。 benemerenze associa-

しlve da soじtoporre a|1a ratifica de|1a assemblea sociale十〇〇〇-

k) presenta a|1′Assemblea dei S。Ci i|　bilancio preven正vo′

再ue11o ⊂OnS皿tivo e il bilancio sociale′　queSt′ulヒimo nci ca岳i

ln cui i previs亡。 dalla legge十一一〇-〇〇〇一-----------〇一〇〇---〇〇一--

⊥) 1ndividua le aここivita diverse da que|1e di in亡eresse∴gene-

l-ale e ne documenta i|　carattere secondario e strumenta|e nel-

la rela.zione di missione.「----〇〇〇〇〇〇一一〇〇〇一一-〇一一一‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

に1 Consiglio di Amminis亡razione potra∴conferire deleghe speci-
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qurc per s車♀O⊥1 atti e con亡ra亡ti o裳r ca亡egorie di atti e

contratt.i.〇〇〇〇-○○---------------------〇〇〇〇〇--------一------‾‾‾‾

Pe丁「; PrOPria 。rganizzazione inヒema i] Consiglio d-Ammini-

s亡razione po亡ra nominare　モino ad un massimo di due vicepresi-

dent」, d⊥　cui s。lo uno VIcario, un Segre亡ario ed un Tesoriere. ;

丁し　Cons|g⊥io di Aministrazione par亡ecipa in c○ncorso con il

Consig|i di Amministrazi。ne de11e Sezioni della Regione SARDE-

GNA l計l。 designazione della∴tema di candidati da∴PrOPOrre(

a]_l_′Assemblea∴Nazionale per l′elezione del Consig|io di Ammi-

nlstrazione Nazionale.--葛---〇〇〇一---〇〇〇〇-----------------一一〇---

__臆臆」喜一　一一一-「-〇〇一一葛-輸-----〇〇〇AR甘. 18〇〇〇〇-〇〇〇〇----○○--○○-〇〇〇-輸-〇〇

一-〇〇〇-○○Convocazione del Consiglio di Amminis亡razione-----〇〇〇〇

|1 C。nSiglio di Amministrazione si riunisce′　SemPre in unica

co〕1‘ノOCaZione, a|meno tre vo|te all′anno, di cui la prima cm亡ro

j∴L　31 marzo, Per　|′approvazione del progett.0　di bilancio con-

sunti‘′O′　e di bi|ancio sociale, queS亡′ul亡imo nei casi in cui e

previst:O dal|a legge da〇一∴∴SOttOPOrre al|′approvazione

de]」′Assemblea dei Soci.--〇〇〇〇〇〇〇〇-○○---〇〇〇一-------------一〇〇〇〇

エI Cons=glio si riunis⊂e al亡resi ogniqualvo|亡a i|　Presiden亡e

dor:e l′ordinc del giorno, almeno un∴ヒerzo dei propri coTnPOnen-

ti′　OVVerO un　亡erzo dei componen亡i de||′Organo di Con亡ro|1o・

。ecorsi inutilmente dieci giorni da||a richiesta′ 1a convoca-

zione∴∈　fat:亡a a cura dell′Organo di Con亡ro|1o・-------一一一--‾‾‾‾

工I Consiglio d⊥ Amministrazione si riunisce nel|a-Sede　|egale

o nel d|VerS0 luogo indicato nell′awiso.-〇一-○○-〇〇〇-〇〇〇-一一〇---

Esso a∴convocato dal Presiden亡e, COn PreaVViso di almeno set亡e

giorrii′　median亡e　|et亡era O altre modali亡a equipo||enti′　SO-

ciaL, C-r[lall con avviso di ricezione.-------〇〇〇〇----------〇一一--

ェrL　ヒut土i casi l′avviso deve　⊂Ontenere la data′ 1′ora e i|

|uogc de⊥la convocazione e |′indicaz:ione de||e ma亡erie e degli

ar90爪el二台　da∴亡ra亡亡are・--葛‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾-‾‾‾‾‾‾-‾‾

〇〇〇_〇〇〇〇〇_-__○○____----○○--ART. 19--一一-〇〇〇-置〇〇〇----○○一一‾‾‾‾‾‾‾

」 AdunaI-1Ze e de|iberazioni del Consiglio di Amminis亡razione---

l,e∴cidmanZe deニ　Consig|io di Amminis亡razione sono validamen亡e

Delle riunioni si redige verba|e debitamente firmato dal PF撞



! e de||e∴deliber誓i9直言車‡-_Co些i車上9.卓-坤車重箪聖裏O聖二二二二二一

里工u正olli de| Consigli。 di Amminis亡razione si po亡ranno svo|-

gcre anche per teleconモerenza o videoconferenza′　a COndizione

che ciascuno dei partecipan亡i possa essere identificaヒo da

ltutti g工l altri e che sia in grado di intervenire in　亡empo

reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonch∈

di ricevere,亡rasme亡亡ere e visionare documenヒi. Verificandosi

questl req-1isi亡i′ il Consiglio si considera　亡enuto nel　|uogo

|n C¥二i si　亡rovano il Presidente e i|　Segre亡ario della seduta

COllSi二二are, al fjne di consentire la stesura e la so上土oscrl-

!zione del rela亡ivo verbale.〇〇〇-葛-〇〇〇〇〇〇--《○○置○○○○-〇〇〇○○--一一一--

-一一-「〇一・‥・」・-----〇〇〇〇〇〇------一一AR了. 2○○-○○----○○-〇一一〇〇〇〇〇〇-----置〇〇

十置---- ------------Prcsidente e Vicepresiden亡e-〇〇〇一------輸一一-〇〇一

にI Presidentc del Consiglio di Amministrazione e i|　Presidente

ke⊥⊥lAss。。iazi。ne e |a rapp.esenta legalm。nte a亡utti gli ef輸

音王e七七「 .○○○○-----〇〇一-〇一-〇〇〇-------○○--〇〇〇-〇一--〇一一一一一一一一〇〇〇〇〇--・・・

1|　P、二eSidente, Ol亡re ai compi亡⊥∴a lui a亡tribuiti da|　presen亡e

しst孔uto, COnV。Ca e PreSiede l-Assemblea dei Soci e　|e riunioni

del Co上1S⊥glio di Amministrazione.--○○-〇〇〇〇一------〇〇〇一--○○--〇〇〇

Egli ha il potere di proporre domande e resistervゴ・′　di nomina-

re avvocati, PrOCuratOri′　COnSu|en亡i e peri亡i′　E;亡ipulare　亡ran〇

一SaZiorli e convenzioni e qualunque a|亡ro a亡しO COrmeSS0　O COnSe-

」que工1Zi鼻le.--〇〇〇--置-〇〇〇○○-「------〇〇〇〇-○○一--○○○○‾-‾‾‾‾‾---‾‾-‾‾‾

rno lしre i l Presiden亡e ha　　|a∴∴∴rapPreSentan乙a　　|egale

dell′assc)Ciazione di fron亡e a　　亡erzi ed in giudizio.

、、Nc|l′ambi亡O del|a giurisdizione penale esercita′　in nome e

per c○「こ。 del|′associazione′ i po亡eri e le facolta seguen亡i.

∵EseニCiしci il diritto di querela′　di cui agli art亡・ 120　c.p. e

336∴c.p.p. , tantO VerSO SOggetti亡erzi quanto nei c○n王ronti di

membri de工′associazione. Ha∴王ac01亡a di rinunciare ad eserci-

tare　|l d正itto di querela ai sensi degli artt. 124　comma　2

lC.P. e:∴339 c.p.p. Ha∴王aco|亡a di rimetヒere |e quere|e gia pre-

序elltate ,　PerSOnalmenヒe o da al亡ri rappresen亡an亡i

li. ai sensi degli artt" 152　c.p・ e　340　c.p.p.′　Esercita′　ne|

processc penale′ l′azione civile per le res亡ituzioni e ii ri-

sarc|men亡O del danno di∴∴⊂ui al|′art.　|85∴c.p.　ai sensi

de||′art. ′4　c.p.P.エn caso di esercizio de||′azione civile ha

facolta di revoca de|la c○stituzione di parte civile ai sensi

de十L′art. 82　c.p_P. Pu6　costituirsi o in亡ervenire in qua]i亡a

dl l-C腎)OnSabi|e civi|e ai sensi deg|i ar亡亡・ 84　e 85　c.p-P. Pu6

nom]narC difensori, ai sensi degli ar亡七. 100 (c○n faco|tま　di

(二Onfer|re il po亡ere di coTnPiere a亡亡i che importino disp。Sizio-

nc dc」 d⊥ri上to in COnteSa, di cui al c○mma　4∴secondo periodo)

e lOI c.p.p言　PrOCuratOri specia]i ai sensi dell′ar七・ 122

言∴P.P言　COnSulen亡i tecnici′　ai sensi degli art七・ 225　e　233

に・P.P.′,. In01亡re′　工n ordine a∴queStioni di particolare rilievo

-o di partico|are rilevanza patrimoniale′　Pu6∴chiedere pareri

申。Civaこi a specialisti delle singo|e discipline di int.eresse′′・

甲irma∴g.1i a亡ti∴e la∴COrrjspondenza・′　attua le deliberazioni del



」‡雪豊里三_空理工程三三♀車

in rappresentanza della Åssociazione e pu6 delegare le proprie

fun71O1「1 a Sing。ll membri del comitato medesim〇・-----○○-〇〇〇-○○

Eg||　reSta in carica∴Per Cinque ami e coTnunque fino al|a ces-

scIZi〇ne del Co工ISiglio di Amminis亡razione ed e rie|eggibile.--一

Tn caso di assenza, dimissioni o di impedimento grave, 1e veci

del Presidente vengon。 aSSunte dal Vice Presidente Vicario con

l′ escニLuS工One dei poteri di s亡raordinaria∴amminisヒraziOne--〇〇〇〇

・一」- - -ORGANO D工　CONTROLLO. COMエTATO SC工田NT工F工CO E∴TESOR工ERE〇一- 〇〇

〇〇〇〇〇〇〇一置〇〇一----○○-〇〇〇〇〇〇一〇AR丁. 21-----輸--〇〇〇---一一一一一--○○-----

〇〇〇○○--葛---○○----葛-○○Organo di Controllo○○-〇〇一---〇〇一----------

L-Assemb⊥ea dei Soci nomina　|一organo di contr011o cos亡itui亡O

dai ‘⊥n unico componente scel七〇　fra gli is⊂ri亡ti ad albi profes-

sionali ed is⊂ritto al Registro dei Revisori　|egali.---○○一〇--置

L10rgcm。 di C。ntrOl|o dura in carica∴Cinque ami ed e rieleg-

g⊥b⊥工e・-○○○○-〇〇〇〇〇----〇〇〇-‾‾-‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾○○‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾○○‾‾‾‾‾‾‾‾

La carica di componen亡e del工IOrgano di Contro|10　e incompa亡i-

biユ.e (.0n∴qualsiasi a|亡ra carica all′intemo de11a Sezione A工L

e all′inこernO dell′A|L Nazionale e deve, in ogni caso, garan-

tirc` l′|ndipendenza e l′assenza di confliヒti di in亡eress⊥

nc⊥⊥′esecuzione de|　suo manda亡O. Si app|icano in ogni caso gli

ar亡t. 2397　e　2399　del codice civi|e.〇〇〇〇〇一-〇一一一一〇-〇〇〇〇-○○-一〇〇〇

L′Or9anO di Co種とr0110:-----〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇-〇一一-○○-〇一〇〇一一----○○-〇〇〇

a) vigila・一Sul|′osservanza de||a　|egge e dello statuto e su|

rispeししO dei principi di corret亡a∴∴aministrazione′　nOnChe

su|1′adeguatezza de11′asset亡O Organizza亡ivo′　aministra亡ivo e

contabile e sul suo concreto funzionamen亡〇十一一--〇〇〇---葛-------

b) presenta∴a|1-Assemblea dei Soci′　al termine di ogni

認
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zio socia|e,　una relazione sul|landamento amministra亡ivo-

contabile ed ecc)nOmico-finanziario;-一一一-----輸--〇〇〇〇---○○--○○--

c) provvede′　OVe neCeSSario′　a richiedere la.一COnVOCaZione o a

convocare　|,Assemb|ea dei Soci o il Consiglio di Amministra-

之ionei○○----〇〇〇〇-○○葛-------○○--‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

d) moniLora　|′osservanza de11e finalita civiche′　SO|idaristi-

che e d」 u亡ilita. sociale, aVendo partic0lare riguardo a11e di-

spos|Z|Ori di cui al D.Lgs・ 117/2017 in meri亡O a11o svolgimen-

to d_i_　attiv点.a di in亡eresse genera|e e di eventuali attivita

secolldar⊥e e ad esse strumenta|i, al|e a亡とivit主　di racco|ta

foIldi e∴ai divie亡i di dis亡ribuzione del patrimonio仁〇〇〇〇-○○-一-

e) aしt_eSta∴che il bilancio socia|e′　OVe Obb|iga亡Orio ai sensi

di iegge, Sia reda亡亡O in　⊂Onfomi亡a∴al|e linee guida di∴cui

allo s亡e嚢so D.ユ9S. 117/2017i-置-○○-一〇〇〇〇---置〇〇〇〇‾-‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾’‾

f) provvede a quan亡′altro a亡亡ribuito alla-Sua COmPetenZa da||a

legge o da⊥　presen亡e statu七〇----‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾-‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

L'Organo di contr01lo redigera un verbale dell一〇pera svolta`
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)



十〇---…一〇---〇〇〇〇〇〇〇-‾‾‾‾‾‾AR曹・ 22‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾○○‾‾‾‾‾

lChe l′appllCaZione e l′in亡erpretazione dei Regolamenti della

sezi○ne; OVVerO Sulle questioni discip|inari che gli vengono

demanda亡e dal Consiglio Direttivo.----○○--------〇〇〇--○○---〇一一-

|1 C01⊥eg|O dei Probiviri e nomina亡O dalla　Åssemblea ele亡とiva

ed e compos亡O da∴tre membri′　anChe non soci′　Che eleggono′　tra

di loro ll Presidente. Durano in cari⊂a Cinque armi e sono

rieleggiblli.○○----------〇〇〇〇-----置---置〇一置-‾‾‾‾‾‾-‾‾‾‾‾‾‾“ -‾‾

工I C01|egio de⊥　Probiviri giudichera ex bono e亡　ex aequo・ SeIl-

za∴forma|i亡a di procedura′　Salvo la verba|izzazi。ne del c○nte-

nu亡O de⊥⊥e riunioni, degli interventi e delle decisioni a.ssun〇

七e.--○○-」-○○---〇〇〇〇〇〇----‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾-‾‾‾‾‾○○‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

〇〇〇〇〇〇__-○○---○○---------○○ART, 23----○○置〇〇〇一〇〇-〇〇〇〇〇〇〇-----・

__〇〇〇_ _〇一〇〇一--Consulente o Comi亡ato Scien亡i王ico○○--○○-〇〇〇〇----

⊥1 Co一「S|gli○　di Amminis亡razione elegge i|　Consu|en亡e (inca-rico

mo工IOCraヒic○) c), alterna.tivamen七e, il Comi亡ato Scien亡ifico (in-

caric○　cc⊥legiale compos亡O da non meno di tre membri　-　an⊂he

non soci　-　Che nominano, tra eSSi, il Presiden亡e.--一〇〇-○○-〇〇〇〇

L'Ufficio del Consulente o del Comi亡ato S⊂ien亡ifico dura in

canC`a∴Per Cinque ami′　e rielegg|bi|e e sv01ge |a propria∴a亡-

tiv二ta gra亡ui亡amente.-〇〇〇〇-------‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

L'Uf正cj-O de|　ConSulente o de|　Comi亡a亡O Scientifico esprime

pa「ere obbligatorio non vinc○|an亡e in ordine all′utilizzo dei

fondi dell'Associazione per attivita di assistenza′　S亡udio e

sosしegI|O al|al∴ricerca′　CO||aborando a∴ta|　fine con il　⊂onsi-

glio d| Amministrazione.-----〇〇〇-〇〇〇一一一一一---置-〇〇〇〇-------‾‾‾‾‾

Laddove　丁lOI[iina亡O, il Comi亡ato e convoCa亡O dal suo Presiden亡e′

con un preavviso di almeno cinque giomi′　C○n liberta di for-
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sc)nO dcma-nda亡e al Presidente.○○---〇一--------○○-----○○○○-○○-○○○
○　　　　一一-　-○　○　-　---　〇〇・ -　一一　--一一・〇〇一一一　--.一・-置-i-一〇音臆-i-一〇音i●-i-←-一　●　-----　〇一　〇-----ヽ-一〇-　i-●置-‾..‾-.‾○○‾‾‾-‾i‾iii‾‾‾‾　‾‾　‾

工I Tesoriere sovrintende a11′attiviとま∴amministra亡iva n。nChe

a11a gesこione patrimoniale e a quella finanziaria attraverso

ユ.o svo⊥gimento delle seguenti mansioni:--○○----〇〇〇--一----〇〇〇-○○

ci)しe皿しd e COnSerVaZione dei registri e del|ai-COn亡abilit主

de⊥l′Associazione;-〇〇〇--------一一〇〇-〇〇〇------〇一〇〇-○○--‾---‾-‾‾‾

立) gestione della cassa e dei conti corren七i bancari e¥o po-

車ali, disponendo dei poteri di.∴firma nei limiti e secondo |e
-cond].Zi0ni stabilite con delibera del Consiglio di Amministra-

乙lOne;〇一〇〇-〇〇〇〇〇-一一-‾-‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

c) s亡esl⊥ra del bi|ancio preventivo e de| bilancio consuntivo;-

d) periodic○　aggiomamento e informativa sulla.一Situazione am-

minist二rativ-a. finanziaria e patrimoniale dell′Asso⊂iaz⊥one nel

corso de]le riunioni de|　Consiglio di Amministrazione cui par-

tecipa senza diritto di vo亡O.〇一----〇〇〇一-一一〇-----一-‾‾‾-‾‾‾‾‾‾‾‾

------ESERC工Z工O SOCIALE E B工l▲ANC工, SC工OGLrMENTO, RエNV工O一一〇〇--〇

〇〇.-__-_------〇一一--〇一〇-------AR冒. 2与〇一一〇〇----輸--置--一-○○-----〇〇〇〇

____.-__〇〇〇_____--Esercizio sociale e Bilanci〇〇〇-○○-------〇〇一--

T」′ese]二Cizio socia|e inizia il lO gemaio e temina i1 31 di-

Cembrc dl Ogni ann〇・-一--○○一-○○--○○----一-‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

per ogni eserc⊥zio sociale′　entrO i1 3O aprile′ i|　Conslg|io

di∴A皿土_nistrazione, PreSenta all′Assemblea dei soci i|　bilan-

ciO COnSしIntivo e il b|1ancio sociale, queSt′ultimo nei casi in

cui-　e PreVisヒO da||a legge.-〇〇〇一〇---〇〇〇--一一一〇----○○-‾‾‾…‾‾‾‾‾

⊥l b|⊥ancio consun亡ivo e il bi|ancio socia|e sono approvati

dall′Assemblea dei So⊂i de||a Sezione e invia亡i a11′A工L Nazio-

na|e entro i1 31 maggio successivo al|′approvazione′　nOnCh6

pubb|icatj- Sul sito in亡eme亡de11a Sezione.----○〇一一--〇一一一〇〇--」

丁l bilancio d′esercizio e∴forma亡O da||o s亡a七〇　pa亡rimonia|e′

dal reIldicon七〇　geStiona|e′　COn l′indicazione dei proventi e

degユ・i oneri de|1′Associazione′　e da|la re]azione di mゴーSSione

che il⊥ustra　|e pos亡e di bilancio′ l′andamen亡O eCOnOmic○ e ge-

s亡i。na|で　e　|e modalita di perseguimen亡O delle finalitl主∴s亡a亡u-

亡種r⊥e.-----　-〇〇〇-〇〇〇〇〇○○-○○---‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾-‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

____○○_葛　葛　-○○‥_.-____-一-〇〇〇〇-ART. 26-----一------○○----○○-‾‾‾‾‾‾‾

a〉　Nomj.na un0　O Pid liquidatori determinand0 le modaliヒa

甲山e e deg|i arヒ亡・ 1|- 21 de1工e disposizi。ni di a亡亡uazi;牽

b) Del|bera, PreVio parere positivo dell′Ufficio de|

unic。 Nazi.ona|e del Terzo Se亡tore di cui D.1gs. 117/2017



sentc sこatuto, Si applican0 le nome dello Statu亡O dell′A工L

Naz⊥c)ニIci二しe, del Codice Civile e de11e a|tre leggi vigenti in

mate丁la, in particolare il D-1gs- 117/2017　e sue successive

modi缶chc e/o in七egrazioni.○○--------〇〇〇〇〇----------〇〇〇一---置‾-一

F.しO R豊ll∠∪∴pili一-〇一一------○○輸--〇〇〇〇〇〇〇〇------〇〇〇〇-○○---置---〇〇〇

F.to DotヒOr Enrico Ricetto No亡aio---〇〇〇〇〇〇〇〇----〇〇〇〇-------○○-
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