
STATUTO

Art. 1 Cos,tituzione
costituita, rispetto codice1. E' nel del. civile

l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE SOSTENITORI~--~~

UNIVERSITARI COSTRUTTORI - ONLUS" con sede in Comune di

Padova.

2. L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed i~

qualsivoglia segno .distintivo o comunicazione rivoIta al

pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di

utilità sociale" l'acronimo "ONLUS", solo. qualorao

l'associazione ottenga l'iscrizione in anagrafe ONLUS.

Art. 2 - Finalità, attività e durata
1. L'associazione è apartitica, non persegue scopi di

lucro e ha esclusivamente finalità di solidarietà

sociale.

2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in

modo indiretto, utili ,e avanzi di gestione nonché

fondi, capitaleriserve durante lao

dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte per legge o siane

effettuate a favore di altre ONLUS che per legge,

statuto o regolamento fanno parte della medesima ed

unitaria struttura.

3. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare.gli utili o

gli avanzi di gestione per la realizzazione delle

attività istituzionali di quelle ade esse

direttamente connesse.
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L'Associazione si prefigge lo scopo di rdccogliere

fondi da destinare alla beneficenza nei- confronti dei

soggetti in condizioni di vulnerabilità e delle

persone in stato di necessità ovvero di svolgere

attività di beneficenza a favore di enti senza scopo

di lucro che operano prevalentemente nei settori di

cui all'art. lO, cornrna l, lettera a) del Dlgs

04/12/1997 n. 460, per la realizzazione diretta di

progetti specifici di utilità sociale.

4. L'Associazione ha il divieto di svolgere attività

diverse da quelle menzionate alla lettera a) de11a

legge sopracitata, ad eccezione di quelle ad esse

direttamente connesse.

5. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa

potrà essere sciolta solo con delibera dell' assemblea

dei soci, con maggioranza dei 2/3 dei presenti.

6. Quanto indicato in .precedenza soggiace ai limiti e

alle condizioni previste dal decreto legislativo 4

dicembre 1997, n. 460.

Art. 3 Soci.

1. Possono essere soci dell'Associazione senza

discriminazione alcuna - tutti coloro che, maggiorenni e

condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi

personalmente e gratuitamente per il raggiungime-nto delle

finalità previste dal presente Statuto.

Z~ Sono Soci co10ro che sottoscrivono il presente statuto e

atto costitutivo e coloro la cui "domanda di adesione è
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accolta dal consiglio direttivo. L'iscrizione decorre dalla

data di delibera del consiglio direttivo.

3. Nella domanda di adesione l'aspirante socio d.ì chi ara .

accettare senza riserve lo statuto dell'associazione.

4. La qualifica di socio non è temporanea e si perde per:

- dimissioni volontariei

- omesso versamento della quota associativa per almeno due

annii

- morte;

- esclusione deliberata dal consiglio direttivo per

violazione delle norme statutarie, delle deliberazioni del

Direttivo o dell'assemblea o per comportame.ntL lesivi

dell' onorabili tà dell'Associazione. In quest' ultimo caso e
ammesso ricorso all'assemblea dei soci, la quale decide a

maggioranza dei presenti in via definitiva ..

Art. 4 Diritti e,obblighi dei soci

l. Tutti i soc ì hanno di ri,tto di partecipare alle assemblee,·-

di godere dell' elettorato attivo e passivo per la nomina

Direttivi dell'Associazione,degli Organi di votare

personalmente, di partecipare all'impegno associativo con lé

modali tà concordate con gli organi direttivi e di recedere

dall'associazione.

2. I soci devono rispettare le norme del presente statuto,

le delibere del Direttivo e dell'Assemblea, pagare le quote

sociali nei termini previsti. I soci svolgono la propria

attivi tà nell' associazione in modo personale, volontario e
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gratuito, senza fini' di lucro, anche indiretto, .Ln ragione

delle disponibilità pérsonali.

Art. 5 Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei socf.z

- il consiglio direttivo;

- il presidente.

Art. 6 Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci. Hanno

diritto di voto in assemblea e di essere eletti negli organi

sociali i soci in regola con il pagamento della quota alla

data di svolgimento dell'assemblea.

2. L 'Assemblea è .·1' organo sovrano dell 'Associazione. Si

riunisce, in via ordinaria, una volta all' anno e, in via

straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga

necessario.

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con

pred.ì spos i zi one dell' ordine del giorno degli argomenti da'

trattare, almeno 1~ (quindici) giorni' prima della data

fissata, con comunicazione via e-mail (con conferma di

ricezione dal destinatario) o scritta.

4. La convocazione può avvenire anche-su richiesta di almeno

un -".t.erzo dei soci; in tal caso il presidente deve

provvedere, con le modalità di cui al cornrna 3, alla

convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimentò

della richiesta e l'assemblea dei soci deve essere tenuta

entro trenta giorni dalla convocazione.
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5. In prima convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente

co s t i.tui t;a con La pre senz a de Ll.a metà più uno dei soc ì r

presenti in proprio. In seconda convocazione

costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

6. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci sono adottate a

maggioranza semplice dei presenti, salvo quanto previsto da

succe~sivo articolo 16.

7. L'assemblea dei soci:

elegge membri del consiglio direttivo, stabilendone il

numero - sempre dispari - dei -componenti:nei limiti indicati

all'articolo 7;

- approva -il programma di atti vità proposto dal consiglio

direttivo;

- approva il bilancio preventivo i

approva il rendiconto ecoriomico-finanziario - dell'~nnd

trascorsoi

- approva o respinge le richieste di modifica dello statuto

di cui al successivo articolo 15;

- stabilisce l'ammontare delle quote associative;

provvede a'convocare il collegio arbitrale;

- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e

straordinario posto all'ordine del giorno.

8. ~_Tutte delibere rendiconti,assembleari ed ile

debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee

dei soci, sono a disposizione dei soci presso la sede'
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dell'assaciaziane per almeno. 60 (sessanta} giorni dapa

l'appravaziane.

Art. 7Consig1io direttivo
1. Il cansiglia direttiva è eletta dall' assemblea dei saci

ed è campasta da un numera minima di 3 (tre) membri ad un

massima di 7 (sette) membri.

2. I campanenti del cansiglia direttiva sono eletti agni 3

(tre) anni.

3. Il carrsiqlia direttiva si riunisce, anche .in

teleconferenzo, almeno una val ta agni 6 (sei ) mesi.

4. Le riuniani sana canvocate dal presidente, can

predispasiziane dell' ardi ne del giarna degli argamenti da

trattare, almeno 7 (sette) giarni prima della data fissata,

can camunicazione via e-mail (can canferma di ricezio'ne dal

destinataria) a scritta.

5. La canvacazione può avvenire.anche su richiesta di almeno.

un terza dei campanenti; in tal caso il presidente deve

pravvedere, con le madalità di cui sapra, alla·canvacaziane

entra 12 (dadici) giarni dalla richiesta e la riuniane deve

avvenire entra 20 (venti) giarni dalla canvacaziane.

6. In prima canvacaziane il cansiglia diretti va è

rE!golarmE!ntE!cos t i t.u i,t o ·con la pr esenz a de Ll.a IDE!tàpi ù uno

dei componenti. In secanda convocaz i.one è regalarmente

casti tui t'O con la presenza di almeno. un terza dei suo i..

campanenti.

7. n cansiglia direttiva ha i seguenti compiti:

- eleggere il presidente;
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- nominare il vice presidente i

- nominare- il segretario;

assumere eventualmente il personale nece-ssario

conseguimento dello SCOpOi

- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;

sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci

bilanci preventivo e consuntivo annualii

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di

indirizzo contenute nel programma generale approvato

dall'assemblea dei soci, promuovendone e coordinandone

l'attività e autorizzandone la spesa;

accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;

- ratificare, ,nella prima seduta utile, i, provvedimenti di

propria competenza adottati dal presidente per motivi di

necessità e di urgenza.

Art. 8 Presidente

1. Il Presidente, che è presidente dell'assemblea dei soci e

del consiglio diretti vo, è eletto da. quest' ultimo nel suo

seno a maggioranza dei propri componenti.

2. Egli cessa dalla carica qualora non ottemperi a quanto

disposto nei precedenti articoli 6 (sei), comma 4 (quattro)

e 7 (sette), comma 4 (quattro).

3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei

confronti di terzi e in giudizio~

4. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea dei soci e

del consiglio-direttivo.
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5. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti

di ~omp~t~nza d~l ~onRiglio dir~ttivof Rottopon~ndoli a

ratifica nella prima riunione utile.

6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le

relative funzioni sono svolte dal vice presidente.

Art. 9 Segretario

1. Il Segretario coadiuva il, Presidente e ha i seguenti

compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei

soci;

- provvede al disbrigo della corrispondenza;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei

verbali delle riunioni degli organi collegiali;

- predispone lo schema del progetto di bilancio 'preventivo,

che sottopone al consiglio direttivoentro il mese di

ottobre, e del bilancio consuntivo, che aot't oporrè 'al

consiglio direttivo entro il mese di marzo d.i ogni' anno;

- 'provvede alla tenuta dei: registri e della contabilità

dell'associazione, nonché alla conservazione della

documentazione relativa;

- provvede alla riscossione delle entrate e al, pagamento

delle spese in conformità alle decisioni del consiglio

direttivo;

- è a capo dell'eventuale personale dipendente.

Art. 10 Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse' sorgere per

del presentel'interpretazione e l'esecuzione
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statuto tra gli .orqan ì , tra gli organi e i

oppure tra -i soci, deve essere devoluta

determinazione inappellabile di un collegio

arbitrale dai soci piùformato anzianitre

dell'associazione i quali, convocati, giudicheranno

"ex bono ed aequo" senza formalità di procedura,

nel contraddittorio degli interessati, entro 60 ~

(sessanta)giorni dalla convocazione medesima.

Art. 11 Durata de11e cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la. durata di 3 (tre) anni

p.possono p.ssp.rp.riconfp.rm3tp..

2. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio

decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art ..12 Risorse economiche

1. L'associazione trae le ris0rse economiche per il

funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

quote associative e contributi dei soci;

proventi da attività occasionali quali pesche di

beneficenza, mercatini di solidarietà etc, nei limiti

di cui alle circolari 12/E/2009 e 59/E 2007;

riei limiticontributi dei privati di cui

Dlgs460/97;

contributi dello Stato, di enti e di istituzioni

pubbliche, di organismi internazionali;

donazioni e lasciti testamentari;

introiti derivanti da convenzioni;
.

di mobili immobilirendite beni pervenutio
r, .~ -.1 ~ . ~.;. .

all'associazione, nei limiti di cui al Dlqs460/97;
9
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2.'1 fondi sono depositati presso l'istituto di credito

~tabilito dal con~iglio dir~ttivo.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme

congi unte del presidente e del segretario, salvo diversa

determinazione del consiglio direttivo.

Art. 13 Quota socia~e

1. La quota associativa a caz ì co dei soci .è fissata

dall' assemblea dei soci. Essa è' annuale; non è f raz ì.onabì j o;

né ripetibile in caso di recesso o di' perdita della qualità

di socio.

Art. 14 Bi~ancio o rendiconto

l. L'anno sociale e l'esercizio f i.nanzLari.o.vanno da I.'primo

gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Ogni anno devono essere redatti, a cura del consiglio

direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da

sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci che

deciderà a maggioranza di voti.

3. Dal bilancio (rendiconto ) consuntivo devono risultare i

beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Art. 15 MOdifiche a~~o statuto
1. 1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere

presentate all'assemblea dei soci da uno degli organi o da

almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate

dall'assemblea dei soci con il voto favorevole della

maggioranza ass~luta dei soci.

Art. 16 Sciog~imento e devo~uzione de~ patr~nio
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1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso

dall' as s ernbl ea con la maggioranza di aLmsno dUR t.e rzi.deq I ì

associati. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione,

sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

2. L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio

dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per

qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di

pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui

all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.

662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa

riferimento alle vigenti disposizioni legislative in

i
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Verbale di assemblea dell'" Associazione Sostenitori Universitari Costruttori"

Oggi 25.11.2016, alle ore 17,00 in Roma, via della Magliana 280 si riunisce l'Assemblea dei soci;
sono presenti il Presidente Graziano Cireddu, il Vice presidente Stefano Gaion , il Segretario Anna
Maria Procacci e Padre Mario Ciman, in qualità di socio.
L'Assemblea è stata regolarmente convocata nei termini e con le modalità previste.

L'ordine del giorno è il seguente:
- modifica dello Statuto
- varie ed eventuali

Dopo l'introduzione del Presidente interviene in qualità di relatore il Vice presidente che illustra le
ragioni per cui si rende necessaria l'ulteriore modifica dello Statuto approvato nella seduta del
03/09/2016.
Riferisce altresì dei contatti avuti con l'Agenzia delle Entrate di Venezia dai quali è emerso che per
ottenere la qualifica di ONLUS è assolutamente necessario integrare lo Statuto apportando ulteriori
modifiche all'art. 2, in merito ai beneficiari dell' attività dell' Associazione ed al tipo di attività da
essa svolta, nonché all'art. 12 in merito alle risorse economiche.

Viene pertanto deliberato e approvato con voti unanimi il nuovo Statuto, che sostmnsce
integralmente il precedente, sottoscritto in data 03/09/2016 e che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente verbale, che verrà inviato all'Agenzia delle Entrate per il riconoscimento
dell'Associazione in qualità di ONLUS.

In merito a varie ed eventuali non vi è nulla da deliberare.

.\
I

La riunione termina, non avendo altro da deliberare, alle ore 18,00 .

Letto, confermato e sottoscritto
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