
AÉ. T

Costituzione, denominazione e sede

1. E\ costituita conformemente alla Carta CostitLrzionale e al D.Lgs. n. 117 del I luglio 2017

o. I sj;.lmm.ii., I'Organizzazione di Volontariato ..Aiutiamoli a Sorrid"r"4igtubilu .,atUSOR oov,,.
F), É.d"no-lnurione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall,acronimo ETS (Ente

.:.9; delTerzo settore) solo su(cessivamente e per effetto deriscrizion_e de['associazione ar RuNTS.'r l;r' ' 1. L'Associazione ha sede regare ner comune di chieri(To). ìrtrasferimento dela sede regare non
comporta modifica statutaria, se awiene all,interno dello stesso Comune e deve essere
comunicata entro jo giorni dal verificarsi dell,evento agli enti gestori di pubblici Registri presso ì
quali Irorganizzazione è iscritta.

4. .La durata dell' ODV non è predeteminata ed essa può essere sciolta con delibera
dell?ssemblea straordinaria con Ia maggioranza prevista all,art. 2o.

Statuto dell,Organizzazione di Volontarieto

.AIUTIAMOLI A SORRIDERE OTTV,'

C.F.9oo16860oi8

Art. 2

S<opi e finalità

1. L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi
a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di;

a. Organizzare annualmente a puro scopo di solidarietà presso famiglie residenti sul territorio
italiano disponibili, I'accoglienza ed il soggiorno in ttalia, di minori provenienti da regioni della
Bielorussia ed eventualmente da altre Repubbliche della ex unione Sovietica interessate, le
cui popolazioni sono state colpite datla contaminazione nucleare conseguente all,esplosione
del reattore nualeare della centrale atomica di Chemobylawenuto il 26 aprile 1986;

b. Favorire Ia c..stiluzione di rapporti continuativitra Ie famiglie italjane e bielorusse;

c. Sviluppare Ia solidarietà tra il popolo italiano e quello bielor\sso;

d. S-nsibilizzare l'opinione pubblica mediante riunioni, seminari, convegni, manifestazioni
culturali e ricreativc circa Irincidente nucleare di Cherncbvl, sulla situazione sanitaria e
socioeconomica in Bielorussia, sulla riduzione del n'schio di patologie collegabili alle
conseguenze della radioattività, grazie alla permanenza in un ambiente non aontaminato e
privo diradionuclidi;

e. organizzare annualmente periodi di accoglienza di ,.ex,minori,, bielorussi per contribuire a

consolidare rapporti affettivigià costituitesi con Ie famiglie ospitanti;

f. Costituzione di un "fondo di solidarietà" a beneficio dei minori ospitati in caso di eventi
accidentali o patologie insorte in seguito alla permanenza in aree contaminate;



2.

3.

7.

4.

6.

Art.l

Attività

Per la realizzazione dello scopo di cui al|art.2 e nellrintento di agire a favore di tutta la

collettivìtà, l'ODV si propone, aisensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via

esclusiva o principale Ie ieguenti attività di interesse generale:

a. organizzazione e gestione di attività culturali, artistìche o rìcreative di interesse so(iale./ -
incluse attività, anche edìtoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica dél
volontariato e delle attività diinteresse generale dicui all'art.5 del D.Lgs. n. 117 del I luglio 7
2017 e ss.mm.ii.: 

E
b. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione Sratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge )9 1

agosto 2016, n. 166, e successive modficazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a --:

sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 dèl.i r'..r:!aO\ 
-

D.l gs. n. 117 delS luglio )or7 e ss.mm.ii.

Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ODV intende svolgere:

a. Accoglienza di minorida effettuarsi nel rispetto delle norme vigenti e degli eventualiaccordi
bilaterali internazionali;

b- Accoglienza di ex minori già ospitati nell'ambito delle accoglienze di cui alla precedente
lettera a);

c. Organizzazione di riunioni, seminarie convegni, manifestazioni culturali e ricreative tendenti
a sensibilizzare la popolazione su questo argomento;

d. sostegno a distanza di persone svantaggiate (Aiuti economici a famiglie/persone bielorusse
in condizionidi indigenza temporanea o diemergenza sanitaria);

e. Coinvolgimento di altri soggetti o altre odv per il raggiungimento degli scopi;

f. seminari;

g. Aiuti umanitaridi vario genere;

Le attività di cuialcomma precedente sono svolte dall'ODV prevalentemente a favore diterzie
tramite le prestazion i forn ite daipropri aderenti in modo personaie, spontaneo e gratuito,

foDV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di
interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs fi712o17 e ss.mm.ii.. La loro
individuazione può essere operata su proposta del ConsiSlio Direttivo ed approvata in

Assemblea deiSoci.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere
secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 1J comma 6

D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

Lrattività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventualidiretti
beneficiari. Aì volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione divolontariato le

spese vive effettivamente sostenute per lattività Prestata, Previa documentazione ed entro
limiti preventivamente sta biliti da IlrAssemblea deisoci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una

autocertificazione resa ai sensi dellarticolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2ooo, n.44i, purché non superino I'importo stabilito dalIorgano 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. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).



8. ogniforma di rapporto economico con I'oDV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è

incompatibile (on la qualità divolontario.

9. L'oDV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari a i sensi dell'art. 18 D.l8s 117/2017 e ss.mm ii .

10. L'ODV può awalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i

limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare I'attività da essa

svolta. ìn ognicaso, il numero dei lavoratori impiegati neìl'attività non può essere suPeriore al

cinquanta per cento delnumero dei volontari.

Art,4

Patrimonlo e risorse economi<he

3.

4.

5.

llpatrìmonio dell'oDVdurante Ia vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

a, Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;

b. Eventua li erogazioni, donazioni o lasciti perve nuti a ll'o DV;

c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

LroDV trae Ie risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie

attività da:

a. quote associative e contributi degliaderenti;

b. contributi pubblici e privati;

c. Donazionie lasciti testa menta ri;

d. Renditepatrimoniati;

e. Attività di raccolta fondi(ai sensi dell'art. 7 del d.lgs x7/2017 e ss.mm.ii.);

f. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e ricondùcibile alle
disposirion' del d.lgs 117/)o17 e ss.mm.ii..;

g. Attività "diverse" di cuiall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

L'esercizio sociale dell'oDV ha inizio e termine rispettivamente il f cennaio ed il Jl Dicembre di
ognianno. Altermine diogniesercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. ll
e't4 del D.lgs 't't7l2o't7 e ss.mm.ii. e lo sottopone per I'approvazione all'Assemblea dei soci entro
il mese di Aprile. ll bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'oDv, almeno cinque
giornìprima dellrassemblea e può essere consultato da ogni associato.

E'fatto obbligo di reinvestire l'eventLrale avanzo di gestione ii favore di attività istituzionali
statutariamente previste aifini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale.

E'fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utilied avanzi di gestione, fondi
e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ognialtra
ipotesidiscioglimento individualedel rapporto associativo.



ArL 5

soci

1. Ai sensi dell'art. 12 D.lgs 117/2017 e ss.mm.iì. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte
delIoDV tutte Ie persone fisiche o le ODV che condividono 8li scopi e Ie finalità
dell'organizzazione e siimpegnano spontaneamente per la loro attuazìone.

2. L'adesione all'oDV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto direcesso dicui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed eschsione

1.

).

4.

7.

5.

6.

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criterinon discriminatori, coerenti con Ie
final'tà perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dalconsiglio Direttivo
ed è subordinata alla presentazione diapposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la
qoale I'interessato stesso si impegna a rispettare lo statuto e ad osservare gli eventuali
regolamenti e Ie deliberaz ion i adottate dagli organi dellroDV.

Awerso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata
all'interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso allassemblea deisoci.

il ricorso all'assemblea dei soci

comunicazione-

ll Consiglio direttivo comunica
aderenti nel libro soci dopo che
qualità di socio è intrasmissibile.

La qualità diSocio siperde:

a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;

b. peresclusione conseguente a comportamento contrastante con gliscopi delI'ODV;

c. per morosità rìspetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni

dall'eventuale sollecito scritto.

L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proPosta del ConsiSlio

Direttivo. ln ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Asso€iato, devono essergli
contestatiper iscritto gliaddebitiche glivengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica

ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno perdesignazione o delega.

tn tutti icasi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questio i
suoieredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto
sul patrimonio dell'oDV.

è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa

l'ammissione agli interessati e cura Irannotazione dei nuovi
gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La

8.
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Art.7

Diritti e Doveri dei soci

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

attività. In modo particolare:

a. lsocihanno diritto:
di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo

facoltà diverifica neilimiti stabiìitidalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli

eventuali regolamenti dell'ODV;

di eleggere gli organi sociali e diessere eletti negli stessi;

diesprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi

associativi, degli eventuali regolamenti e dimodifiche allo statuto;

di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

b. ì socisono obbligati:
all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagliorgani
sociali;
a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;

al pagamento neiterminidetla quota associativa, qualora annualmente stabilita. La quota

associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituìta.

tut.8

organi dell'ODv

Sono organidell'ODV:

a. L'Assemblea dei soci;

b. ll consiglio direttivo;

c. ll Presidente.

AÉ.9

Assemblea dei soci

1. L'Assemblea deisociè I'organo sovrano dell'oDv, regola t'attività della stessa ed è comPosta da

tutti isoci.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto divoto tuttigli associati iscritti nel

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 rappresentare da un altro associato,

conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'awiso di convocazione. Nessun associato

può rappresentare piìr di I associati.

i
I

li
D
I

).



4. 6li associati possono esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via

elettronica/telematica, purché sia possibile verificare I'identità dell'associato che partecipa e

vota.

5. LrAssemblea è presieduta dal Presidente det Consiglio Direttivo o da altro socio

appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un

segretario.

6.

7.

8.

LiAssemblea siriunisce su convocazione del Presidente. ìnoltre, deve essere convocata quando

il Consiglio Direttivo ne rawisa la necessità oPpure quando ne è fatta richiesta motivata da

almeno y'1o (un decimo) degli associati aventi diritto divoto.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica , con dieci giorni

di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della Prima
convocazione e della seconda convocazione. quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla

prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di Preavviso sono

ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o Per delega tuttii soci.

9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o 'iis<PnTienti_ 
Lé

discussioni e Ie deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da unl

componente deìl'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Preside"". q i
1o. Lrassemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per Ia

modifica delto Statuto oppure per Io scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tuttì gìialtricasi.

Art' lo

Assemblea ordinaria dei Soci

L'assembtea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti

aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati

intervenuti o rappresentati. Nelle detiberazioni di approvazione del bìlancio e in quelle che

riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

Le detiberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono apProvate dalla maggioranza degli

associati presenti o rappresentati.

\

1,

I. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta lianno per l'approvazione del

bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria:

a. approva ilbilancio e la relazione di missione aisensi dell'art.13 del D. LBs117l2o17;

b. discute ed approva i programmi di attività;

c. in sede dirinnovo delConsiglio Direttivo:
stabilisce ed approva, al fine difacilitare i rapportìtra le famiglie che aderiscono aiprogetti
di accoglienza e gli organì dell'Associazione, il numero dei gruppi di zona e il relativo

territorio di competenza;
elegge tra isoci icomponenti del consiglio Direttivo, tra cui un "capogruppo" per ogni

gruppo dizona, approvandone preventivamente il numero e li revoca;

d. detibera sulla responsabilità dei componenti degìi organi sociali e promuove azione di

responsabilità nei loro confronti;

e. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

4
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ratifica Ia sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti
deliberata dalConsiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria deinon eletti;
approva l'eventuale regolamento e ìe sle variazioni;

delibera sulla quota associativa annLlale e suglieventuali contributi straordin a ri:

delibera sull'esclusione dei soci;

delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esème dal Consiglio Direttivo ed attribuiti
dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda diammissione di nuoviassociati;

delibera sull'esercizio e sull,individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell,art. ì
comma 4 delpresente Statuto

Le deliberazioniassemblearidevono essere rese note agriassociatied inserite ner ribro verbare
delle riuaioni e deliberazioni dell,Assembtea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

k.

t.

f.

c.

h.

i.

j.

Art. rr

A5semblea straordinaria dei Soci

La convocazione dell'Assemblea straordinaria sieffettua con le modalità previste dall,art. 9.
Per deliberare lo scioglimento dell,ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole dialmeno tre quarti deisoci.

L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche delliatto costitutìvo o dello
statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre qùarti dei soci e con decisione de,iberata
a maggioranza dei presenti.

ni
EI
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l.

Art.l2

Consiglio Direttivo

ll Consiglio Direttivo è composto da un minimo di j fino ad un massimo di 21 consiglieri,
compresi i 'rcapigruppo", sceltifra i soci, che durano in carica J anni e sono rieleggibili finoa un
massimo di J mandati consecutivL salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il
totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l,Assemblea può rjeleggere icomponenti
uscenti. Siapplica l'articolo 2j82 delcodice civile.

2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero
cui i"capìgruppo", in seno all,eligendo Consiglio Direttivoj

di consiglieri, tra

di

l. ll Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il
VicepresidenLe, il tesoriere. il Segretario.

4. ll Tesoriere cura Ia riscossione delle entrate ed il pagamento deìle spese dell,ODV ed in genere
ogniatto contenente un,attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell,ODV; cura la tenuta
del libro cassa e ditutti idocumenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal
Consiglio Direttivo.



8.

7.

6.

5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, ilConsiglio Direttivo prowede alla loro sostituzioie,tifir."nao f,"i"n.o a-"i non etetti: lasostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sinoila scaaenza delmandato del consiglio direttivo. ln caso di m"n."nru od 
"rurrirn"nà a"ff;"i"r.o 0", ,." 

"f",aio loro indisponibilità l,assemblea prowede alla surroga mediante efezione. 
- - _-

Nel caso in cui decada oltre Ia metà dei membri del Consiglio Direttivo, I?ssemblea prowedetramite elezione al rinnovo dell,intero organo.

Tutte le cariche associative sono ricoDr.i.u.,*àr" ,p#"ìi";1;;;i" ;i..::."'J,::iif:x,,T:.,3:fJ#5#:,j,:':::a;'j;i;
degli incarichi e dele attività per conto de ,oDV, entro ir .rrri.no ,t"uiiito à"irissembrea:ijeisocr. - -l -_

... ifi:ill Consiglio Direttivo è responsabile verso l,Assemblea della gestione operativa, att Ìru "'
Ie deciiioni d"trArru.bt'"; ;;-; inì,"1"tito aui più ampi poteri 0". ," a"r,,""1'Jlif,Hff.straordinaria dett,oDq fattisatvi que iche Ia legge e to sarir,o 

"ti.ibri..3". 
,ji; "'""'"o.=

particolare esso svolge r" t"gr"",i"tti"iti, 
qssembleà(lno

11.

11.

10.

14.

a. attua tutte le deliberazion, dell,Assemblea;

b. redige e presenta all,Assemblea il bilancio e la relazione diil-\jssione ai sensi dell,art. 1l;
c. delibera sulle domande di nuove adesioni;

d. sottopone all?ssemblea le proposte di esclusione dei soci;
e. sottopone all,approvazione dell,Assemblea le quote sociali annue per gli associati e glieventuali contributi straordinari

f. propone l'esercizio e I'individuazione di eventuari attività diverse aisensi de ,art. 
J comma 4del presente Statuto;

g. approva 
.l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendanonecessarie ai Jini del regolare funzionamento delle atti;tà dell,oDV;

h. hafacoltà di costituire Comitati, a cuipartecipano gli assoaiati o espertianche non soci, per ladefinizione e la realizzazione concreta di spe.iti.i piogr".rni 
" 
p-i",ii.-. 

.' -

ll Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o,in assenza di quest,ultimo, da un membro eletto allo scopo dal CoÀCX" ;."aafrr.
ll Consiglio Direttivo è convocato dal presidente tutte Ie volte nelle quali vi sia materia su cuideliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno y'3 comf";;;. ^
La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno tre
Siornidi anticipo e deve contenere I,ordine delgiomo, il luogo, la data e llcmrià aerra seauta. rndifetto di convocazione formale o dimancato riipetto deite-rmini di preav;is;;;;o ugualmente
valide Ie riunioni cui partecipano tutti i membridel Consiglio Direttiv;. --

I 
.verbali 

delle. sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo
stesso e da chiha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del
Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto delta maj!ìoranza Àt presenti; in
caso di parita divoti Ia deliberazione siconsidera non approvata.
li potere dirappresentanza attribuito agli amministratoriè generale. Le limitazionidel potere di
rappresentanza non sono opponibili aiterzi se non sono isciitte nel Àegistro unico nazionale del
Terzo settore o se non si proviche iterz i ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell,iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza dicui al comma j4
avrà efficacia a partire dall,operatività del Registro unico nazionaie del Tee o settore,,.

15.
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2.

3.

4.

AÉ. ',
presidente

II Presidente è eletto dalConsiglio Direttivo nel suo seno.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione difronte a terzi e in giudizio; cura
l'attuazione delle deliberazio ni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell,ODV; ha
la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo,
del cui operato è garante difronte all?ssemblea; convoca l'Assemblea deisoci.

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

ll Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i prowedimenti
necessari, convocando contestualmente !l Consiglio per Ia loro approvazione: iprovvedimenti
urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima
riunione utile.

Art,, 
_

II Presidente onorario

ll Presidente Onorario può essere nominato dall,Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in
attività a favore dell'ODV.

2. ll Presidente Onorario, se socio, ha tuttii dirittie i doveri degli altrisoci dell,ODV.

Art. 18

comitati T€cnici

l. Neìl'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facottà di
costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la
definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione
consultiva in merito a progettiche I'ODV intende promuovere. Consiglio stabilisce gliambitidi
azione e le linee diintervento delComitato e ne nomina ilcoordinatore.

Art.19

Libri sociali

1. E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri socia li:
illibro deisoci;
illibro delle adunanze e delle deliberazionidelle assemblee;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dieventuali altri organi
sociali.

E'altresì obbligatoria Ia tenuta del regist.o deivolontari.



Art.2l

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono le norme del

Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relatividecretiattuativi, della normativa nazionale e

regionale in materia.

ll presente Stdtuto è stdto opprovdto doll' Assefiblea dei Socì nella sedutd del to maggio 2ot9 prcsso ld

Sede delld Associazione sito in vid ciovdnni )(xlll, I ' looÙ chieri.

Art. 20

Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo sciogtimento dell'ODV con il voto favorevole di

almeno tre quartidei sociaventi diritto divoto. ln caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno

o più liquidàtori e determìna le modalità di liquidazione del patrimonio sociàle e Ia sua

devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D Lgs n. 117l2o17

ln caso di scioglimento, cessazione owero estinzione dell'ODV, il patrimonio residLlo è devoluto'

previo parere_positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo

;ettore (di cui all'art. 45, comma 1 det D. Lgs n. '11712017), e sava diversa destinazione imposta

dalla legàe, ad altri Entidelterzo settore o in mancanza, alla Fondazione ltalia sociale'

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

interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo Ie

disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2oo5 n. 82, decorsi i quali il parere si intende

reso positiv;mente. 6li atti di devoluzione del patrimonio residuo comPiuti in à§senza o in

difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'oPeratività del

Re8irtro unico nazionale delTerzo seLtore.

Il Presidente
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