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STATUTO

Articolo 1 - Denominazione
una Associazione denominata

E' costituita

''ASSOCIAZIONE UNA SPER.ANZA PER FEDERICOII

dj qcoritn incììcalg ggmg "aSSOCiazigne".
L'Associaz i one nella propria denominazione ed i n qualsivoqlia
segno distint i vo o comunicazione rivolta al pubblico, uti-l izzerà la locuzione "orqanizzazíone non lucrativa
di utilità
sociafe", ovvero I'acronimo di "ONLUS".
Articolo 2 - Sede
L'Associazione ha sede Fano.
Essa potrà istituire
sedi secondarie e succursalj-.
La variazione defla sede nefl'ambito def Comune di Fano
non dovrà jntendersi quale modifica del presente sraLuLo.
Articolo 3 - Scopo dell rAssociazione
LtAssociazione non ha scopo di fucro e intende persequire e*
sclusivamente finalità
di solidarietà
sociale nef settore
deÌla beneficenza, nef campo sanitario e di arrecare benefici
a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche.
Si propone 1a promozione e I'attuazione
di mezzi idonei ad
acquisj re e diffondere fe pIu recenti conoscenze ne-L campo
delÌe malattie rare, stimofare la ricerca mediante L'organizzaz.one di convegni, dL seduce, I 'acquisi zj one di strumentazione ad afta tecnologia e di materiale scientifico
che contribuisca a-L progresso nella diagnosi e nelfa cura deIle malattre rare.
La creaz j one d i. cenrri di rif eriment-o pe r il sostegno anche
mediante assistenza legafe ai familrarr
di soggetti affetti
da malattie rare e genetiche, I'attività
dr sensibilizzaztone
nei confronci del la col I etc Lv i La e degli organismi privati e
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conferenze, assemblee, comitaci uecnici e scienL'Ltici I a(ganLsm- con funzione consuLtiva o refe-ence, osservatori,
dibattiti,
riunioni,
corsi, sem.inari, rasseqne, concerti, evenmostre artistiche,
ti teatrali/
tornel sportivi
e momentl
per srudi, approfondimenti, raccolte pubbliche di
formativi
fondi, effettuate occasionafmente in concomitanza di celebra-
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11 ni-, ricorr-enze o camlagrìe di senslbil_i zzazrone, anche mediante offerte di benl di modico vafore/ e attuare iniziative
dr carattere informaLivo su-Lfe proprie attivicà e quanr'altro
connesso alle proprie finalità istituzionaLi.
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ritenute utili
af conseguimento degti scopi sociali.
L'associazione potrà partecipare a bandi e/o seÌez Loni per l-a
concessione di fondi e provvidenze s La di natura pubblica che
prrvata e comunque sempre in coerenza con i propri scopi sociali.
L'associazione potrà altresi
svo-Lgere ruLt-e fe aItivirà
connesse al proprio scopo isti ruzionale, nonchè rutte le attività accessorie purche nei limitl
dettati
daÌ conlma 5 delf 'articol-o 10 del D.Lgs. 4/12/1991 n.ro 460.
L'associazione non puo svofgere attività
diverse da quelle istituzionali.
La ONLUS comunicherà I'oggetto della propria attività
entro
30 glorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente. Alla medesima dlrezione sarà altresi comun i cata ogn i modifica successiva che comporti la
perdita de1la qualità di ONLUS.
Articolo 4 - Durata
La durata defltAssociazione è fissata a tempo indetermir..lo.
Articolo 5 - Patrimonio
1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito
da:
a) beni mobili e immobili che divengano di proprietà delÌ'Associazione;
b) eventualj- fondi di riserva costituiti
con I'eccedenza di
bifancio;
c) eventuali eroqazioni, donazloni o lascitl.
2. Le entrate de]l'Associazione sono costituite
da:
a) quote associative dei s ingol-L aderent.i;
b) liberalità
e sovvenzloni di enti pubblì-ci, aziende, persone fisiche;
c) contributi
dello Stato ed aftre amministrazioni pubbliche,
anche per Io svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività
aventl finalità
sociali esercitate in
conformità ai flni istituzionafi;
d) rendite di beni mobili e immobili'pervenuti
all'associazione a qualunque cito-Lo;
e) contributi
derì van[.i da] fi nanziamento di progecI i realizzati in conformità alfe proprie finalità
istltuzionafi;
f) proventi derivanti da raccolte pubblrche effettuate occasionafmente in concomitanza di ceÌebrazioni,
r_LCOrrenze o
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società/ associazioni e enti che rlsuftino
in possesso dei
seguenti requisiti:
a) condividere gli scopi e -Le finalità
dell'Associazione;
b) accettare lo statuto e il regoÌamento interno;
c) prestare la propria opera per sostenere l-'attivltà.
2. Per o!tenere la qualifica
di socio ogni aspirante dovrà
presentare domanda afl'Associazlone,'
f'ammissione o fa non
aÍìrnissione verranno decise dal Consiglio Dirett j-vo.
3. f soci che non avranno presentato per iscritto
fe loro dimissioni entro i1 31 dicemlcre di oqni anno saranno consj-derati soci anche per f'anno successivo e saranno obbligati alversamento della quota annual-e di associazione.
4. Il Consigl io Direttivo stabifisce annualmente Ìa quota di
versamento mlnlmo da effettuarsi
aÌ1 | atto dell'adesione
afI'Associazione da parte di chi intende aderire.
5. L'adesione all-'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o dl esborso ulteriori
rispetto af versamento o.inin:rìo.
F,' eelmllnrrlle [:r-n] rà cleal i,a.lcrènf'
:ff tAssociazione di effettuare versamenti u-Lceriori rispecto a quelli ordinar-l.
6. Il versamento non crea altri diritti
dr partecipazione e,
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ArÈ'ico]-o 7 - Diritti
e doveri dei soci
1. L'ades Lone afI'Associazione comporta per f'associato maggiore di età iÌ diritLo di partecipare afla gestione deff'Associ-azlone attraverso I'esercizio
del dlritto
di voto nelI'Assembfea per I'approvazione e le modifiche dello statuto e
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2. Tra i soci vige una drsciplina
uniforme del rapporro associativo e delfe modalità associative ed a tutti spetta I'efettorato aLcivo e passivo. Er espressamente escfusa ogni limitazione in funzione de-lIa parLecipazione al-La vita associativa. La partecipazjone avviene in maniera gratuita, a tempo
jndeLermLnato ed è espressamente esclusa la temporaneirà de-L1a vlta assocl.atrva.
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.ArticoJ-o 8 - Organi de1l 'Associazione
Sono organi delf 'Associazione:
a) LrAssemblea dei Soci;
b) i1 Consiqlio Diret-tivo;
c) Il Presidente def Consiqflo Direttivo.
ASSEMB],EA

A,rt,icolo 9 - Composizione
1. L'Assemblea, ordinaria e sLraordinaria, è -I'organo delibera t ivo del I ' associaz ione .
2. All'Assemblea, ordinaria e straordinaria,
hanno dlritto
dl
gl i associaLi in regofa con il pagamento
i nLervenire tutti
deLla quora associativa.
Artieolo 10 - Competenza
L'Assemblea ordinaria delibera:
- sul-L'approvazione deI bilancio consuntivo e preventivo delI'Associaztone;
- sulla nomina del Consiglio Direttivo;
srrol i i1^16^l jai zzì a -l: rarf iva ^eneraf i del-f 'attrvità
ddl'AS- uuYrr
per
sociazione e su quanto al[.ro demandato
legge e per SLaLUt-o nnne hè rì i snnstn 'J: l îons inì in f ilgttivo.
LrAssemb]ea straordinaria delibera:
costitutivo
e dello Statuto e
- sulle modificazioni dell'alto
dei regolamenti,'
- sull'eventuale scioglimento delf 'Associazione.
articofo 11 - Convocazi-one
1. LrAssemblea sl riunisce almeno due volte all'anno per
L'approvazione del bi-Lancio consuntivo (ent ro il 30 Apri Ie) e
del bllancj-o preventivo (entro il 31 Dicembre) .
2. L'Assembfea ordinaria e straordinaria è convocala dal Presidente de-L Consiql i o Diret Iivo ogni quaf vo] La lo rì tenga
opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata af Consiglio
da afmeno I/5 (un quinto) deglì aderenL L in rego'la con iL paqamento detle quote sociali o da almeno 1/3 (un terzo) dei
di convocazione,
consigfieri,
mediante affissione dell'avviso
afmeno oEIo gLorni prima di quello fissaco per fa riunione,
presso la sede sociale e mediante lettera,
fax o email (o altro mezzo che it Consiglio DireLL Lvo r-Lcerrà opporLuno) tndirLzzaLa a ciascun associato, spedita afmeno otto giorni prima
defl'assemblea. Nell'avviso di convocazione verranno indicati
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lrlu in cui si terrà I'

assemblea stessa

nonchè I'ordine del giorno.
Articolo 12 - Costituzione e deliberazionÍ
l.Perlavaliditàdel]edelibereassembleari,sifapleno
riferimento al1' arl.2I C. C 2. L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita

con la

pt.".rrrudial-menolametàpiùunodegliassociati;inseconou convocazione, da tenersi almeno con un gior:no di dlstanza
ourru prima, la delibera è valida qualunque sia i]- numero deNelle deliberazj-oni di approvazione del biqli intervenuti.
lancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilltà i
rconsiglieri
non hanno voto.
3.L'Assemb]-eastraordinarlasaràregolarmentecostituitacon
I. p.."urrru di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed il
votofavorevoledellamaggioranzadeipresenti;lnseconda
(tre
convocaztone, sarà necessaría la presenza di almeno 3/4
quarti) deqli iscritti.
4. Le maggioranze vengono calcofate sulfa base degli associati presenti.
sia in prima che
LtAssemblea ordinaria e straordinaria,
5
in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti;perdeliberareloscioglimentodell'associazioneeladevoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i 3/ 4 (tre quarti) degti associatr'
Articolo 13 - Svolgimento è verbal-ízzazLone
1. L'assemblea è presieduta dal Presidente def consiqlio Dre, in mancanza del Vice Presidente, in assenza di
rettivo
1'Assemblea nomina al
i membri det Consiglio Direttivo,
tutti
suo interno il proprio Presidente '
di ogni
2. Il Presidente dell'Assemblea nomina, aÌl'inizio
verdel
redazione
alla
sessaonef un segretario che provvede
il dibale. spetta al Presidente dell'Assemblea verificare
ritto di intervenire all'Assembl-ea da parte deglí associati'
3.Ilverbaleredattoinoccasionediciascunaassemblea
lverrà firmato dal Presidente, dat Segretario ed eventualmente
dagliscrutatori,nominatidalsegretarioincasodivotazio-

nr.
4. E' possibile tenere le riunioni dell'AssembÌea/ con lntervenuti dislocatr in più luoghi, audio,/video collegati'
CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14 - Nomina e composlzlonè
1.L'AssociazioneèamminisLratadaunConsiglioDirettivo'
compostodaalmenotreconsiglierifinoadunmassimodicin_
eu€, eletti dall'assemblea dei Soci'
co2. Il primo Consiglio Direttivo viene'nominato nell'atto
stitutivo.
3.IlConsigliorimaneincaricatreanni,.iconsiglierisono
rreleggrbil L.
i1 con4. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere,
srglioprovvedeallasostituzionepercooptazione;iconsi-

t
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5. I1 Consiglio nomlna, al proprio interno, un Presidente, un
Il consiglio
vice Presidente, un Tesoriere, uD segretario.
di atcompimento
o it
attribuzioni,
può deleqare particolari
ad uno o piu
specifícatamente determinati,
tl particolari,
Consiglieri .
Articolo 15 - ComPetenza
è investito di ogni- potere per decideDirettivo
I1 Consiglio
da seguì-re per
da assumere e sui criteri
re sulle iniziative
degli scopi dell'Associazione
i1 consegiuimento e I'attuazione
e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il Consiglío:
per I'attuazione dei compiti statutari,
a) fissa le dlrettive
le modalità, le responsabilj,tà di esecuzione e
ne stabilisce
con L rolla I' esecuzione s tessa;
b) decide sugli investimenti patrimoniali;
c) stabitisce I'importo delle quote annue di associazione;
d) detibera sufl'ammissione dei soci;
dell'associazione;
e sulle iniziative
e) decide sull'attività
rendiconto fipreventivo,
bilancio
di
f) approva i progetti
da presentare all'assembfea
nanziario e stato patrimoniale,
dei soci, corredandoli di idonee refazioni;
e
s) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi
fe relative norme e modalità;
consuÌenti, dicollaboratori,
h) nomina e revoca dirigenti,
pendenti, personale educatore ed emana ogni provvedimento riI
guardante il Personale in genere;
i) conferisce e revoca Procure;
j)compilal'eventualeregolamentointerno,perifmerofunla cui approvazione è rimessa
zionamento dell'Associazione,
per tuttr
all'Assemblea e la cui osservanza è obbliqatoria
91i associati.
Articolo 16 - Convocazione e deliberazioni
1 Il Consiglio si riunisce tutte fe volte che il Presidente
1o ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da
almeno 2/3 (due Lerzi) dei membri e comunque almeno una vofta
ogni tre mesi.
2. La convocazione avverrà nelle forme che il consiglio Drun
opportune rispetlando, nei casi ordinari'
rettivo riterrà
preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente
occorre fa presenza
delle defiberazioni,
3. per le validità
e il
dr almeno i 2/3 (due Lerzi), dei consiglieri
effettiva
voto favorevo-Le delfa maggioranza dei presenti ' In caso di
parità prevale il voto di chi presiede. I1 consiglio è presieduto dal Presidente, ed in caso di sua assenza/ da1 vice
Presidente.
4. In seconda convocazione il Consiglio sarà validamente co-

stitulto

con la presenza dl almeno I/3

(un terzo)

dei compo-

nenta

Articolo 17 - 11 Presidente
Presidente
spetta il potere di firma
1. A1
dell'associazione
'ì
tAssoc-iazione
e : r:nnresènl^nza Ieoal c del I
stessa di fronte
a terzi ed in giudizio. Su deliberazione del Consig-Lio Diretl: r,annrèsenLanza delf tasr'i rrn- iì Dresiclcnfe n'rò af f rihuire
sociazione anche ad un al-tro consigliere.
compete/ sulla base delle
2. Al- Presidente dell'Associazione
direttive
emanate dall'assemblea e dal Consigl io Direttivo,
circa 1'attività
al quafe comunque il Presidente riferisce
in
amministrazione delfrAssociazione,'
compiuta, I'ordinaria
casi eccezionafi d L necessità ed urgenza il Presidente può
ancho enmni crc atti di straordinaria
amministrazione ma in
i1 Consiglio Diretticonvocare
caso
deve
contestualmente
tal
vo per Ia ratifica def proprio operato.
3. f1 Presidente convoca e presiede I'Assemblea e il Consiglio Direttivo,
ne cura f'esecuzione delle relative defiberazioni, sorveglia il buon andamento amrninistrat.lvo dell'AssoI'osservanza dello statuto e dei regolaciazione, verifica
menti/ ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Articolo 18 - il Vice Presidente
1. Il Vice Presldente sostituisce i1 Presidente in ogni sua
Ll
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delle proprie funzionl.
Articolo 19 - Il Segretario
1. 1l Segretario svolge fa funzione di verbaLtzzazione delfe
,adunanze delf'Assembfea e del Conslglio Direltivo
e coadiuva
i1 Presldente ed il Conslglio Di-rett'lvo nefl I appficazione
eseculive che si rendano necessarie o opportudelle attività
de1Ì'Associazioper
defl'amministrazione
i1
funzionamento
ne
ne.

, Tl Scorefari o cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e de-I Consiglio Djrettivo nonchè del libro degli aderenti afl-'Associazione.
Articolo 20 - Tesoriere
1. I1 Tesoriere cura La gestione del-La cassa defl'Associazioné nrornzer'ìenclo alla tenuta dell-e scritture
contabili ed alfa
conservazione delfa relativa documentazt-one, anche con Itausilio di consufenti.
2. Predispone, dal punto di vista contabile, l-o schema di bifancio consuntivo e preventivo.
3. Provvede alla riscossione delle entrate e af pagamento
delle spese in conformiLà alfe decisioni de-L ConsigLio Diret2

T.-VO.

Articolo 21 - Libri dell'Assóciazione
per legge, I'Associaoftre afla cenuta dei I ibri prescrirti
nnc
nrnrrrreele a I l6 tenuta di :
-i
del
libro
dei verbali delte adunanze e delle deliberazioni
f-nnsi ol i n l-ti rc-riVO.

I

BI],.ANCIO

Articolo

22 - BíLancio consuntivo e preventivo ed esercizi
sociali
1. I'esercizio
soclale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2014.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno iL consiglio Direttivo è
convocato per fa predisposizione del birancio consuntivo delf'esercizio
precedente da sottoporre affrassemblea.
4. Entro i] 30 Novembre di clascun anno il- consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo
del successivo esercizio da sottoporre all'approvazrone defI 'Assemblea.
5. I bllanci devono restare depositati presso la sede del1'assoclazione nei 15 (quindici ) giorni che precedono I'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizlone di
tutti
coforo che abbiano motivato anteresse alla loro consultazaone.
A,rticolo 23 - Avanzi di gestione
1. Afl-'associazione è vietato distribuire,
anche in modo indiretto,
utili
o avanzi di qestione comunque denomlnati,
nonchè fondi, riserve o capltale durante ta vita dellrAssociazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalta legge o siano fatti
in favore di
aftre organizzazioni non lucrative di utllltà
sociale (ONLUS)
che per legge, statuto o reqoramentof fanno parte de1la medesima ed unitaria struttura.
2- L'Associazione ha 1'obbrigo di impiegare qri utili
o gri
avanzi di gestione per fa reaLízzazione delle attività
lstltuzj-onall e di quelfe ad essa direttamente connesse.
Artico1o 24 - Seioglimento
1. fn caso di scioglimento, per qualsiasì- causa, lrAssociazione ha I'obbligo
di devolvere il suo patrimonio ad artra
organizzazione non lucrativa di utilità
soclale (ONLUS) o ai
fini dl pubbllca utilità,
sentito I'organismo di controffo di
cui all 'articofo
3, comma 1 90, della L. 23 / 12 / g6 n. 662 salvo
diversa destinazione imposta dalla legqe.
2. Lo scioglimento deff'Associazione è deliberato dal_L'assemblea con fe maggioranze previste per I'assembfea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più lrquidatori
e delibererà in ordine alfa devoluzione del patrimonio.
Articolo 25 -Rinvii
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve fare rlferimento alle norme in materia di enti
contenute neÌ libro r del codlce clvile. e, in subordine, afle
norme contenute nel Libro v del Codice Civile e comunque all_a
normativa di cui al D.Lgs. 460/91 e successive modificazloni.
F.to Vlto Mezzína
"
Tizlana Massaro
tl

trelice Massaro
Alfredo de Martlno notaio

La presente copia composta di quattro fogli è copia conforme all'originale
munito delle prescritte firme, e si rilascia per uso consentito dalla legge.
Fano, lì 19 dicembre 2013.
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