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STATUTO dell'Organizzazione di Volontariato

..A.V.O. ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI' ODV,

Art. r
Costituzione, denominazione e sede

È costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D'lgs' n' rt7 del3luglio 2017 e ss'mm'ii''

l,organizzazione di Volontariato denominata: "A.V.O. ' ASSOCIAZIONE VOLONTARI

osCeonueRl - oDv" siglabile "A.v.o. - oDV".

La denominazione dell,Associazione sarà automaticamente integrata dal['acronimo ETS (Ente

del Terzo settore) solo successivamente

L,Associazione ha sede legale nel Comune di CIRIE'. ll trasferimento della sede legale non

comporta modifica statutiria, se awiene all'interno dello stesso Comune e deve essere

comunicata entro 30 giorni dal verificarsidell'evento agli entigestori di pubblici Registri presso i

quali I'organizzazionJè iscritta. Tale variazione è di comPetenza del Consiglio Esecutivo'

È fatto divieto a chiunque di usare la sigla A.V.O. per qualsiasi scopo che non sia conforrne allo

spirito dell,Associazione. L'uso illecito ditale sigla sarà giudicato secondo le teggi vigenti'

La durata dell,ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea

straordinaria con la maggioranza prevista all'art' 11

- Art' 2
ScoPi e finalità

Lr ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di tucro e, ispirandosi

a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è taica, non ammette discriminazioni di sesso,

razza,lingua, nazionalità, religione. I'A.V.O. siaffianca alle strutture ospedaliere ed alle strutture

alternative esistenti o che verranno costituite, non le sostituisce, ma collabora e le integra con

un rapporto personale tra volontario ed anziano o ammalato, senza discriminazione alcuna, con

una presenza non pietistica, ma cosciente e preparata: presenza non saltuaria, ma costante ed

organizzata per daie un servizio rispondente alle esigenze degli anziani ed ammalati'

È lcopo deli,Associazione proporre, attraverso l'opera dei volontari, la riscoperta dell'uomo

nella pienezza della sua realtà fisica, psichica e morale'

Ai volontari è richiesto in modo indiscutibile, l'assoluto risPetto per le scelte di coscienza sia

degli assistiti che degli altri volontari.
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Art.3
Attività

di cut allart. nellrintento agire favore didi
1. Per la realizzazione dello scppo di cui all'art. 2 e nell'intento Ol aglre a lavoIl

collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 'n7lzo't7 e ss'mm'ii', di svolgere in via '{ -
esclusiva o principale le seguentiattività di interesse generale: 

,,-.-^ -^^^ * ,f tl
- a) lnterventi e serviziiociali ai sensidell'art. 1, commi t e z, della legge 8 no""T?tj,1o.o.o_,_l { §

3zg, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alta legge 5 febbraio, ,(
1ggr,n.1o4, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni; 
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- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio del Ministri t4
febbraio zoor, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. tz9 del 6 giugno 2oo1, e successive
modificazioni.

- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attivita, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ODV intende:
- offrlge un servizio efficiente, garantendo una prestazione adgguata e continuativa nei limiti

dell'organico dell'Associazione;
- garantire un servizio qualificato, organizzando e formando i volontari e i soci perché siano in

grado disvolgere la propria opera in maniera responsabile e qualificata.
- I'A.V.O. svolge la sua attività presso i centri sanitari, socio-assistenziali e, in caso di necessità

presso il domicilio di coloro che sono in necessità. Le prestazioni di assistenza saranno
erogate solo alle persone che sitrovino in stato di bisogno e di solitudine o a favore dei loro
congiunti che si dovessero trovare in stato di difficoltà fisica o psicologica all'interno delle
strutture socio - sanitarie.l

- stipulare con le strutture descritte convenzioni atte a regolare i reciprocirapporti, nel pieno
rispetto dell'autonomia delle singole parti contraenti;

- realizzare incontri, convegni e eventi informativi e formativi rivolti alla sensibilizzazione
pubblica nei confronti dell'attività dell'associazione;

teìÈ: - collaborare e stipulare convenzioni con Enti, A.S.L., Cornunie Regione.

Is o;&;}le attività dicuial comma precedente sono svolte dalIODV, prevalentemente a favore diterzi e.*'Y(,.{:b\amite 
te prestazioni sono fornite dai propriaderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

\ 4." Ilttivita del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti
,',,ful Slneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dallrOrganizzazione di volontariato le
,/ dt'pese vive effettivanTente sostenute per I'attività prestata, previa documenfazione ed entro

§'Z:*l*: ^-^.,^-+i.,--^^+^ -+-t-:lili ".lrlll^É.a,aF lar rlai enrioù ;/1i*;*' preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rirnborsate anche a fronte di una

autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica zB

dicembre 2ooo, n. 445, purché non superino I'importo stabilito dallorgano sociale competente il

quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa

questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. t7 D.lgs ttTtzotT e ss.mm.ii.).
6. Ogni forma di rapporto economico con I'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è

incompatibile con la qualità divolontario.
Z. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontariai sensidell'art. t8 D.lgs rTlzotT e ss.mm.ii.,
8. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i

limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare lattività da essa

svolta. ln ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al

cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art.4
Patrimonio e risorse economiche

ll patrimonio dellrODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

a. Benimobilied immobiliche sono o diverranno diproprietà dell'ODV;
b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenutiall'ODV;
c. Eventualifondi diriserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle

attività da:
a. Quote associative annuali e contributi degti aderenti;

g
-.1

)
J

,- (3

fi

-+{
,^. rJ

v,- /

\\\
§
rt

,r ù\
\\ -rl

§[
,,)

.)propne .)\-

f(
a)

--1 '



b. Contributipubblici e privati;
c. Donazionielascititestamentari;
d. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs rTlzotT e ss.mm"ii.);
e. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile

alle disposizioni del D.lgs t'r7lzot7 e ss.mm.ii.;

3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivarnente il 1o Gennaio ed il 3r Dicembre di
ogni anno. Altermine di ogniesercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio aisensi degli art. 13

e t4 del D,lgs tt7lzo17 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro
il mese diAprile. ll bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno dieci giorni
prima dell'assemb[-ea e può essere consultato da ogni associato.

4. L'Associazione curerà la tenuta di un registro per l'inventario di eventuali beni (mobili e

immobili).

5, È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali
statutariamente previste aifini dellresclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale.

6. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi
e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degliorganisociali, anche nel caso direcesso o di ogni altra
ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.,rOl.r;\

r di ^'4'.\...---:':;;:% \__1".;;^.,% \.\ --\ Art.5
1l;', \ ?l
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Soci

,||;P'/ 57Ur. 
Vsensi dell'art. 32 D.lgs rTlzotT e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte

^Au 'dell'ODV tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette persone fisiche che
condividono gli scopi e le finalitàdell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per l'a loro
attuazione.

2. Lfadesione alltODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art.6
Criteri di ammissione ed esclusione .q

d)
Ltammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con Ie J
finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo f) o
ed è subordinata alla presentazione diapposita domanda scritta da parte dell'interessato, con ta V, '
quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osseryare gli eventuali ÉS
regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. ll Consiglio Direttivo delibera 6'
l'ammissione o ilrigetto entro zo giornidalla presentazione della domanda. ^§\Ad ogni Socio all'atto dell'ammissione viene rilasciata una tessera di appartenenza all'A.V.O. che §=1
è l'unico documento che testimonia l'idoneità ad esercitare i[ volontariato organizzato ]É '
Ognisocio dovrà continuare a completare neltempo la sua preparazione partecipando a corsid\\3
formazione e diaggiornamento che verranno predisposti. /\
Awerso |teventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata \
all'interessato entro zo giornidalla data della deliberazione è ammesso ricorso allassemblea dei '/ -
soci/ o attro organo. 

- J, n
ll ricorso all'assemblea/o altro organo dei soci è ammesso entro 6o giorni dal ricevimento della Q
relativacomunicazione. ,! 

=ll Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi § i

aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La .-d
qualità disocio è intrasmissibile. S ;èJ(
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l" La qualità diSocio siperde:
a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto alltODV;

b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gliscopi dell'ODV;

c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorso un anno

dal['eventuale sollecito.
d. per mancata prestazione della propria attività per la durata di un anno, senza giustificato

motivo.
8. L'esclusione o la decadenza dei sociè pronunciato dal Consiglio Direttivo. ln ognicaso, prima di

procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che

gli vengono mossi, consentendoglifacdltà di replica.
g. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica

ricoperta sia all'interno dellrODV sia allresterno per designazione o delega.
ro. ln tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i

suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto
sul patrimonio dell'ODV.

Art.7
Dirittie Doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua

attività. ln modo particolare:
a) lsocihanno diritto:

G di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo

facoltà di verifica nei limiti stabilitidalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli

eventuali regolamenti dell'ODV;
G di eleggere gli organisociali e di essere eletti negli stessi;
O di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazionidegliorgani

associativi, degli eventualiregolamenti e di modifiche allo statuto;
C di consultare i librisocialipresentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

G di recedere liberamente dall'Associazione notificando per iscritto le dimissioni"

b) I socisono obbligati:

a all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioniassunte dagli organi
sociali;

O a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti del[ODV;
a al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita

dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in
nessun caso può essere restituita; Ò

Art.8
Organi dell'ODV

1. Sonoorganidell'ODV:
L'Assemblea deisoci;
Il Consiglio direttivo;
ll Presidente.
ll Collegio dei Probiviri
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Art. g
Assecmblea dei Soei

L,Assemblea dei sociè [rorgano sovrano dell'oDV, regola l'attività

della stessa ed è composta da tuttiisoci'
Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti i soci iscrittinel libro

dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o

non abbiano in corso prowedimenti disciplinari'

ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresèntare da un altro associato,

conferendo allo stesso delega scritta anJhe in calce alPawiso diconvocazione. Nessun associato

può rappresentare più di3 associati.

L'Assembtea è presied-uta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro Socio

appositamente eletto in sede assembleare, ln caso di necessità l'Assemblea può eleggere un

Segretario.
LrAssemblea si riunisce su convocazione del Presidente. lnoltre, deve essere convocata quando

il consiglio Direttivo ne rawisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da

almeno r/ro (un decimo) degli associa_ti aventi diritto divoto.

La convocazione è inoliratJper iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comProvafa

ricezione, con quindici giornidi anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e

l,orario della prima coniocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo

in data diversa dalla Prima.
Le delibere assunte dalltassemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti' Le

discussioni e le deliberazioni delt'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un

componente dell,Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente'

L;r;;;i". puÀ urr"r" ordinaria o straordinaria. È straordinaria I'assemblea convocata

eliberare in merito alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento, alla trasformazione,

o scissione delt'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi'

Art. ro
Assemblea ordinaria dei Soci

Lrassemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza. degli iscritti,

aventi diritto di voto (la metà più uno dei soci); in seconda convocazione, qualunque sla ll\

numero degli associati intervenuti o ,.ppr"r"nl.ti. Nelle deliberazioni di approvazione del

bilancio e in quelle che riguardano la loro iesponsabilità gli amministratori non votano' 
- , ^ -,, il

Le deliberazionidell,Assàmblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli 5

LrAssemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta Iranno per lapprovazione aet§
bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. H
L'Assemblea ordinaria: 0 q1

a. approva il bitancio e ta relazione dimissione aisensidell'art. t3 del D.lgs117l2o17i \§
b. discute ed approva iprogrammidiattività;
c. elegge tra i soci i companenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente 

" . /
numero e lirevoca; )

d.eleggeerevocaimembridelCollegiodeiProbiviri;(seprevisto).._-_!^-^r:)
e. aetiUlra sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione dl 

3
responsabilità neiloro confronti; .. ù7

f. ha iacoltà dicostituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperiianche non socl,\-e

per Ia definizione e la realizzazione concreta dispecificiprogrammie progetti' +
g. approva l,eventuale regolamento deilavoriassembleari; 9
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h. ratifica Ia sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o

deceduti deliberata dalConsiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria deinon eletti;
i. approva l'eventuale regolamento e Ie sue variazionil

i. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
k. deliberasull'esclusionedeisoci;
l. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed

attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

m. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associatil

n. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi
adtiniti dall'oDV stesso.

o. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano

attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle

modalità previste dall'art.3 comma 6 dello Statuto.
Le deliberazioni assemblearidevono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale

delle adunanze tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art ll
Assembtea straordinarla dei Soci

,,: 1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria sieffettua con le modalità previste dall'art.9. d
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione,

. l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di

.,, * almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei

;':à;;;"1i; i, ìu.onau convocazione,è validamente costituita con la presenza di alùèno la metà Gl

\r;%piC' uno degliassociati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. d
--à. ?er lo sciogtimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria
ui 

.SAlibera, sia in prirna che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno % (tre V
' ;/uarti) degliassociati. 

.J?/ *-;

Art' rz 4. '
"p

1. tl Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 9 1nouel§ I
consiglieri sceltifra i soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibilifino a un massimo di - I ì

tre mandati consecutivi, salvo it caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o 
dtparziale rinnovo del Direttivo: in questo caso I'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. n

Si applica l'articolo z38z del codice civile. §
2. L'Assembtea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consigtieri in ft$.

seno atl'eligendo Consiglio Direttivo. §
3. ll Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il{S

Vicepresidente, ilTesoriere, ilsegretario. /,§
4. Ai restanti membri eletti possono essere affidati incarichi specifici.4. Al fesIanIl memDn eleul pOSSOno e>sele dllluclLl lllLdllLlll sPeLIllLl. 1
5. ll Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in Eenere J ,

ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta j
del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente iiguardano il servizio affidatogli dal ? )
Consiglio Direttivo. -k6. ln caso di morte, dimissioni o esctusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, i\
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Consiglio Direttivo prowede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la
sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla

mandato del Consiglio direttivo.

ron eletti: la §---
scadenza del L)
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7. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea prowede
tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

B. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere

rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento
degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei

soci.
g" ll Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e

le decisioni dellAssemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e

straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono allAssemblea. ln
particolare esso svolge le seguenti attività:

a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea e cura la tenuta dei libri sociali;

b. redige e presenta allAssemblea ilbilancio e la relazione dimissione aisensidell'art. t3;

c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
d. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli

eventuali contributi straordinari;
e. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano

necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività-dell'ODV;
f. Cura irapporticon Ministeri, Ufficied Entiche possono essere collegatiall'Associazione.
g. Partecipa o delega Soci a Convegni, Giornate di studio etc. a carattere Nazionale,

Regionale, Provinciale, Comunale.
, , h. lndice, convegni, giornate di studio a carattere informativo e formativo per i Soci.
,ro. ll Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso disua assenza, dalVicepresidente o,

,,-i. in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.g t'\ -.-

lff+l\fg"riglio Direttiv.o i 5,onvocato 
dal Presidente ulT":::gTitre mesi, e 

:ut_te 1"-y:'l:§1"_:::"
(

XÉ-q\.i. materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre componenti.

, rz\?r-à \onvocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con otto giorni di . -C
-bi efd.ipo e deve contenere l'ordine delgiorno, il luogo, ta data e l'orario della seduta. ln difetto di
7 f,'rrocazione formate o dimancato rispetto deitermini dipreawiso sono ugualrnente valide le ' t'

-\-
o"-, cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

/,';il;ii;"il'il'ffi;i;;;;;il";irettivo, .àdatti a cura detta segretaria e sottoscritti,dalla§
stessa e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. .€-1

14: ,Fer la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza deimembridel*l-:
, Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono vatide con il voto della maggioranza dei presenti; inft

caso diparità divotila deliberazione siconsidera non approvata. u
15. lt potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di

rappresentanza non sono opponibili aiterzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del

Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
16. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma

avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settorerr.

Art.13
Presidente

ll Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
ll Presidente ha Ia rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura

l'attuazione delte deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha 5
la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Oirettivo{
del cui operato è garante difronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

d
§r.l
1

,ì
I
1i
C.

§:-2

3. In caso di assenza o impedimento Ie sue funzioni spettano al Vicepresidente.

1.

2.



ll Presidente, in caso di urgenza, assume I poteridel Consiglio Direttivo e adotta i provvedin:enti

necessari, convocando contestualmente il Consiglio per Ia loro approvazione: i prowedimenti
urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima

riunione utile.

Art. 14

Segretario Generale

ll Segretario Generale, è responsabile lell'esecuzione delte disposizioni emanate dat

Presidente e dalle delibere degli organi sociali dell'Associazione; convoca le Assemblee

disposte dal Consiglio; redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle

Assemblee; cura il tesseramento dei Soci di cui tiene aggiornato l'elenco; assiste il

Presidente nel disbrigo degli affari.
Tiene, inoltre, la corrispondenza e controfirma gli atti ufficiali.
ll Segretario Generale per il disbrigo del suo mandato si awale della Segreteria, la quale

sarà costituta da Soci ehe volontariamente si presteranno al suo funzionamento. La

Segreteria sarà a disposizione di tutte le strutture per la realizzazione di tutte le attività
dell'Associazione.

,x
Y**f]." Art' 15

\g i ì Tesoriere Iìt; i

/.,È [} ;tesoriere tiene il registro delle entrate e delle uscite, è custode del patrimonio C/ 
ulCéll'Rssociazione, ne esige le rendite, Ie quote, gli introitied esegue i pagamenti.

Art. 16 
"S. Comitato di controllo (fi

, 1. Viene istituito nel corso dell'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. È composto a" tr" 
6!{' membri che nominano tra loro un Presidente. Questi coadiuvano il tesoriere per il iontrollo e la 1--

verifica dei conti del Consiglio Direttivo accertando che siano conformi alle disposizioni di 
l

Legge, di Statuto e di Regolamento diAssemblea. E
0

rrcollegffirobiviri §
§

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, .ft 1-§§j
arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o pit'"- \
soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

z. ll Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non '/
fanno parte del Consigtio Direttivo. I Probiviri durano in carica n.3 (tre) anni e sono rieleggibili n. \
3 (tre) volte. 4,

3. ll èoliegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori ael ] .
collegio. ln assenza del Presidente, ilCollegio è presieduto dal membro più anziano. n f

4. ll Collegio dei Probivirisi riunisce su richiesta dialmeno due componentidel Consiglio Direttivof!
oppure di cinque associatio di un associato interessato alla vertenza. éI-

5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoiq)

-tc(
1

i1)
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l

componenti
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Art.18
I tL-: -^-i-It

È obbligatoria k tenufe derseguenti libx! sariali:

o illibrs dei soci;
c illibro delle adunanze e delle deliberazionidelle assemblee;

o il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo e d! eventuali a!tr! organi

sociali.
È altresì obbligatoria Ia tenuta delre$stro dei volontari'

ArL rg
Scioglimento

fAssemblea straordinarta può decidere lo scioglimento dell'oDY eEa il v6tu faverevoie Éi

*@u*.*quÉ*ffi d€ M-*k@ffi 8 rffi . e r-ffi € dfeFw#1 ffiffi r*T* *

" 
piJllqrloltori e determina le modaiita oi iiquidazione de! patrirnonio sociale e la sua

devoluzione aisensidell'art.9 del D' Lgs n' ttTlzo't7'

ln casc di sciogliments, ces;azione c'yvero esiinzione, deli'ODV, ii patrimonio i-esiduo è

devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Begistrounlco nazionale del

rera* sa#-are{da ea*gisa4s;4ffi x#§*@s xa- *:p$eeF} e# @ @Ér#se
imposta dalta tegge, ad aHri entl +et ter:e sÈtt€re s in:qrancanze, alls F+nde;ic*+ ftalie Se{.iale.

ll suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che I'Ente

interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o seeondo le

disposizioni previste daldecreto legislativo 7 marzo 2oo5 n. 82, decorsi i quali'il Parere si intende

reso positivarnente. Gli atti di devoiuzione detr g»kim*mo residu+ 4d}n{trilu# in asse&za * itx

I

hte da imposta dibollo e di

re
rt. 8z Dlgs tt7/2o17 e art. z6 Dlgs ro5/zor8-:Y
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d#a;;r#*"= #=1i par*re 5*Fri4 ri'**Éf;*"

L,obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma z avrà efficacia dall'operatività del i

nlg§tro unico nazionale delTerzo settore'
l-'rì\'o. -4.\\"; G.\ +\o B.l --;ì\43\ Ér*:i. , É-.,

, o '! j \,/':.\ ii- ìr Noi-mgl..\. n.(ritr.E t
/-\

Entro tre mesi dall,approvazione dello Statuto t'Assemblea ordinaria dei Soci delibererà il L,l

fu.# t*ig-= qÉ*-rr-a ,{+{ié ffj .rgr!6:til€ !i=_ 
==}e 'f+*:;g#;€-r-:a*.8= 18*r: r€ È,=a*l fl** ;i-i {*;T:iÈ-Sif e+- li fi

presentestatuts. 5
. -§'.t§\"

Art.21 \ì3ì
B&.**eee 6;P§.' {'}o'''t''ì'

per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono Ie norme del r \':
eodiee Civile, del D.lgs ..7iro,l e ss.mm.i!. e relath.,idecreti attuativi, de!!a norrnativa nazionale e

regionale in materia. I \J <--)
J
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are:3314618062

f i,;r.r r fl:
Fl' ;{ g. r.t fi r{rl )ilitìi I u. r-u rJ

VER,BALE DELL'ASSEMIBLEA

TRAS R§I NARH& ffi E E.L' ASSOC §AKÉO N ffi

per modificare [m statuto a! seffisÉ deE

D"LEs SSI*? t2*17 ITo tty

ORDINE DEL GIORNO:

irlodifr"h" statutarie ai firri degii aclernpimenti richiesti dal D'Lgs 031.1,2011 n" 117 (art'

[01, comma2).

di Ciriè
IRTE' . TORTNO

per discutere e deliberare sui seguents

Presidente Sig.ra PARDINI Silvana dichiara aperta la seduta e chiama a fi'urgere da

laSig.ra,CUATT.IGraztel|aeVicesegretariaCauderaSimonetta.
il-t*" *ira"-.ne sono prescriti 60 ,ori, di cui 40 in proprio e 20 per delega'



11 Presidente constata che l'Assemblea è validamente convocata e

Statuto vigente.

trl Presidente illustra l'ordine del giorno e la necessità di adeguare

degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 0310712017 n' 117 (art.

specificamente, per l'applicazione delle norme previgenti ai fini e

dall'iscrizione nel registro regionale ODV 3.V22

costituita ai sensi dello

lo statuto sociale ai fini
101, comma 2) e, più
per gli effetti derivanti

11 Presidente apre la discussione.€r.dopo averne data lettura, propone di mettere in votazione

il testo del nuovo Statuto. ,,

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto no 60; contrari 0; astenuti 0.

I1 Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti

come "allegàto A" della presente delibera.

Il nuovo statuto aggiornato è, quindi, quello che si allega.

6fiiif,è§1 dà mandato al Presidente di prowedere alla registrazione della presente delibera con

registro ai sensi dell'art. 82

--DGe t t7l20l7 e art.26 Dlgs 105/2018
C:

r-',
\ 

^,,1 
,..r ii- \-:i:1,_.:*.

l
l

Non essendovi altro da deliberare, il Pres-idente chiude la seduta alle ore 223A, dello stesso

giorno, previa stesura, letlura e sottoscrizione del presente verbale.

il Presidente

PARDINI SILVANA/ -'a -.c Te.'... ':,;.)' I'AKLlN
-.f ..,----."ì.. :.it-- r---:
S t,' ',;'.,. ",:à 'ì' ')a - f .
t i ,r1i.;,.; \ - ;: tJ i- ^ J\4

4. r,:.[/
.\f,^ .J L \ c'q aaè.

La Vice Segretaria

CAIJDERA Simonetta

- -ì tior-; rrt-fle

La Segretaria

CUATTI Graziella

:::1l"rli:i:=É:El!:iffi

Statuto presso l'Agenzia delle Entrate,



facsimile per aariazione di denominazionel statuto

DICHIARAZIONE SOSTITUTM DI CERTIFICAZIONE (Art.46 D.p.R.28 dicembre 200O n.44s)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'- MODALITA'
ALTERNATIVE ALL'AUTENTICAZIONE DI COPIE -(Art.le e 47 D.P.R.28 dicembre 20fi), n.44s)

La sottoscritta PARDINI SILVANA
nata a Prazzo (Cuneo) I1 2Sottobre 1944
residente a San Francesco al Campo (Torino) in via San Carlo n. 8U5
in qualità di Presidente dell'Associazione:
A.V.O. ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI - ODV"
con sede legale in CIRIE' (Torino) Corso Nazioni Unite n. 32

CodiceFiscale(dell'Associazione) n. 920L5720011
a conoscenza di quanto prescritto dall'art 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. M5, sulla responsabilità
penale prevista nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamati dall'art. 75, dello
stesso D.P.R

DICHIARA
(barrare esclusivamente quanto interessa)

che l'Organizzazione di volontariato: 'A.V.O. ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI "

tr ha variato la propria denominazione da:
a:

ha provveduto ad aggiomare il codice fiscale della Presidente in data 0411012015

all'Ufficio di CIRIE' dell'Agenzia de11e Entrate

ha provveduto a modificare il proprio statuto

e allega, copie

1,. del verbale di assemblea straordinaria per approvazione modifiche statutarie;
2. dello statuto aggiornato.

debitamente registrati all'Agenzia delle Entrate

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di
quanto dichiarato ai sensi dell'art. 71deLD.P.R. 44512000.

Ciriè,li

(Iuogo, data) (firma per esteso e leggibile)

Allega copia del documento d'identità Carta di identità numero AU75AY64

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 1J820161679..

Il dichiarante
Silvana PARDINI

facsimile 2018 Pagina L diz
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