STATUTO

Art 1
C**titux!*l"let

E'costituitaun'associazione
a normadell'art.36 e seguentidel codicecivite.
L'associazioneè denominata"AREA

ETA'

in Fiumicino(RM)- 00054- via F. santorocto ffi

con sede

L'Associazioneè un'organizzazionenon tucrativa di utilità sociale ai sensi det
D.Lgs. 0411211997
n. 460,alla presenteONLUSsi applicanotutte le disposizioni
previstedal D.Lgs.menzionatoe successividecreti coirettivi e modificativi.
AR.?
CaratterAdeIl' ass*oc
iaziene:
L'associazione
ha caratterevolontario.
I soci sono tenuti ad un comportamentocorrettosia nelle relazioniinternecon gti
altri soci che con i terzi,nonchéall'accettazione
delle normedet presentestatuto.
L'associazionepotrà paÉeciparecome socio ad altri circoli elo ad associazioni
aventiscopianaloghio similari.
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La duratadell'associazione
è illimitata.
ART.4
$gopiAgll'a.ssociazl
L'Associazionenon ha scopo di lucro e persegue esclusivamentefinalità di
sofidarietàsocialee beneficenza.
Essa, in particolare,ha per scopo I'esercizio della sotidarietànei confronti degli
strati più deboli e bisognosi della popolazione,sia in ltalia sia all'estero,còn
particolareriguardo per l'infanziaabbandonata;nonché la promozionee la tutela
dei diritti umani attraverso il perseguimentodi una maggior giustizia sociale e
individuale.In particolareI'Associazionepotrà:
-

fornire, attraverso il reperimentodei mezzi necessari,educazionescolastica,
assistenzamedica,nutrimentoai bambini,alle donne e alle personedisabilie/o
menomateappartenentiagli strati sociali più deboli;

-

contribuiree collaborarealla creazionedi scuole, cotlegi o attre lstituzionidi
carattere scientifico, aÉistico, medico, commerciale o tecnico finatizzatea
garantiree realizare I'assistenzae/o il diritto allo studio e le personedisabilie/o
menomate;

-

adoperarsinelle sedi oppoÉunee con i mezzinecessariper it reperimentoe la
distribuzionedi alloggi,vestiti, nutrimentoe altre utilità essenzialía favoredelle
categoriesopra indicate;

-

fondarecase di accoglienzaper orfani, vedovee altri soggefti privi di adeguati
mezzidi sussistenza.

L'Associazionenon potrà svotgere attività diverse da quelle da cui sopra, ad
eccezionedi quelle ad esse direttamenteo indirettamenteconnessee in ogni caso
in via non prevalente.
Per il conseguimento dei propri scopi I'Associazione, in concomitanza di
celebrazioni,ricorrenze o campagnedi sensibilizzazione,potrà attresì promuovere
occasionalmenteraccolte pubbliche di fondi anche meàiante offerte di beni di
modico valore o di servizi ai sowentori, owero conseguirecontributifinanziarida
personefisicheo giuridiche,accettaredonazioni,ereditào legati.
L'Associazionepotrà aderire ad iniziative,associazionia carattere
nazionate,
enti e simili che abbianofinalitàalla propria, inoltresvotgerequalsiasialtra attività
culturalee ricreativalecitaed aderenteagli scopi aet sooàlizio.
L'associazionepotrà promuoveree diffondereta propria immagineusufruendodi
strumenti tecnologici quali reti telematiche,ed internet, nonc:h
é utilizzarenetta
denominazione
e in qualsivogliasegno distintivoo comunicazioneal pubblicola
locuzione"organtzzazione
non lucrativad'utititàsociale"o t'acronimo,,òNLUS".
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ll patrimoniodell'Associazioneè costituito:
- dai beni mobili ed immobiliche diverrannodi proprietàdelt'Associazione;
- da eventualifondi di riservacostituiticon le eccedenzedi bilancio;
- da eventualierogazioni,donazionie lasciti.
Le entratedell'Associazionesono costituite:
- dallequoteassociative;
- dal ricavatodell'organizzazione
di manifestazionio partecipazionead esse;
- dai beni o contributiche perverrannoatl'Associazione
a qualsiasititolo;
- da ogni altra entratache concorraad incrementareI'attivoassociativo.
ll patrimonioe le entratesono a fondo perdutoe sono destinatial perseguimento
degli scopi dell'associazione
e di quelli ad essi direttamenteconnessi.
E' fatto divieto di distribuire,anche in modo indiretto,utili ed avanzi di gestione,
fondi, riserveo capitaledurantela vita dell'associazione,
satvo che la destinazione
o la distribuzionenon siano impostedalla legge o siano effettuatea favoredi altre
Onlus che per legge, statuto o regolamentofacciano parte della medesimaed
unitariastruttura.

Gli utili e gli avanzidi gestionedovrannoessereimpiegatiobbligatoriamente
per ta
realizzazione
delle attivitàistituzionalio di quellead esse direttalienteconnesse.
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L'esercizio
finanziariosi chiudeal 31 dicembredi ogni anno.
lntro cinque mesi dalla fine di ogni esercizio éarà predisposto dal Gonsiglio
Direttivoil bilancioconsuntivoda presentareall'Assembteaper't,approvazione.

Anr.î
Soci:

Possonoessere soci dell'Associazionecittadini italiani e stranieri che
abbianocompiuto18 anni, nonchégli enti la cui domandadi ammissionesarà
accettatadalGonsiglioe che sarannoconsideraticomesoci emeriti.
Gli associatiche non avranno presentatoper iscritto le loro dimissioni entro il 31
Dicembredi ogni anno sarannoconsideratiassociatianche per l'anno successivo
ed obbligatial versamentodella quotaannualedi associazione.
L'ammissioneall'Associazionenon può essereprevistaper un periodotemporaneo,
salvala facoltàdi recesso.
lsoci si distinguonoin:
Soci Costituenti
Quelliche hannocostituitol'Associazione.
Soci Sostenitoried Emeriti
Quelli che per la loro personalità, per ta frequenza o per aver contribuito
finanziariamenteo con attività particolari a favore dell'Associazionene hanno
sostenuto I'attività' e la valorizzazione,saranno ammessi con tale qualifica da parte
del ConsiglioDirettivo.
Tali soci sono esentatidal pagamentodella quota annualee non hanno diritto di
voto nell'Assembleadei soci.
Soci ordinari
Quelliche annualmenteprowedono al versamentodella quota associativa,hanno
diritto a partecipareall'Assemblease in regola con il pagamentodella quota
associativaed hannodiritto ad un solo voto.

Ammissionedei soci:
-

L'ammissionedei soci awiene per domandadegli interessati.
L'accettazioneper I'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio
Direttivo.
Le iscrizionidecorronodal primo gennaiodell'annoin cui la domandaè accolta.
Le iscrizionihannovaliditàannualee scadonoil 3l dicembre.

Doveridei soci:
-

all'Associazioneha caratterelibero e volontarioma impegnai
L'appaÉenenza
soci aderential rispetto delle risoluzioniprese dai suoi organi rappresentanti
secondole competenzestatutarie.
| soci sono tenuti al pagamentodi una quota annua il cui ammontareè fissato
annualmentedal GonsiglioDirettivo.

La qualificadi socio può venir meno per i seguentimotivi:
-

-

Perdimissionida comunicarsiper iscrittoentro il 31 Dicembre.
Per delibera d'esclusione del consiglio direttivo per acceÉati motivi
d'incompatibilità;per aver contraweÉito alle norme ed obblighi del presente
statuto o per altri motivi che comportino indegnità;oppure per insindacabile
giudizio del consiglio direttivo; il consiglio direttivo procederàentro il primo
mesed'ogni anno socialealla revisionedella lista dei soci.
Per ritardatopagamentodei contributiper oltre sei mesi dalla data di scadenza
dei terminidi rinnovodelletessere.

AR:,'$
Prffr3&
sono:
Gli organidell'Associazione
- L'AssembleaGeneraledei soci.
- ll GonsiglioDirettivo.
- ll Presidente.
- ll Vice-Presidente.
- ll Tesoriere.
- ll Gomitatoorganizzativo.
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Assemblea:
ha nell'Assembleail suo orqanosovrano.
L'Associazione
Hanno diritto di paÉecipareall'assembleasia ordinaria sia straordinariai soci
ordinariin regolacon il pagamentodellequotesociali.
L'assembleaè convocata in via ordinaria almeno due volte I'anno: entro il 30
Novembreper l'esame del bilancio preventivo ed entro il 31 Maggio per
I'approvazionedel bilancio consuntivo; straordinariamentequando lo deliberi a
assolutail GonsiglioDirettivoo lo richiedaalmenoun decimodei soci
maggioranza
ordinaria normadell'aÉ.20del GodiceGivile.
Le assembleeordinariee straordinariesono convocate,con preawiso di almeno
otto giorni,in casi d'urgenzail preawiso può essereridotto a cinquegiorni.
Nell'awiso di convocazionedeve essere indicato il giorno, il luogo, e I'ora della
prima e della seconda convocazione(che dovrà tenersi almeno un'ora dopo la
prima)nonchéI'ordinedel giorno.
L'assembleaè presieduta dal Presidentedel Gonsiglio, in mancanza dal Vice
Presidente;in.mancanzadi entrambi,I'assembleanominail proprio Presidente.
ll Presidentedell'assembleanomina un Segretario,e se lo ritiene il caso, due
scrutatori.
Spettaal Presidentedell'assembleaconstatareil diritto di voto e d'interventodei
soci.
Ogni socio ha diritto ad un voto. non è ammessoI'uso delle deleqhe.
Delleconvocazionidell'Assembleasi redige il verbalefirmato dal Presidentee dal
segretarioed eventualmentedagli scrutatori.
Le assembleesono validamentecostituitee deliberanocon le maggioranzepreviste
dafl'aÉ.21 del GodiceGivile.
Spettaall'Assemblea:
a- eleggereogni tre anni i membridel GonsiglioDirettivo;
b- discutereed approvarei programmidi azioneelaboratidal Gonsiglio;
c- discutereed approvarei bilancipreventivie consuntivi;
d- deliberarele modificheallo Statuto,con voto favorevoledi almenoi 2/3 dei soci.
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ll GonsiglioDirettivo,composto da tre a nove membri, è eletto con votazionea
scrutiniosegretodall'Assemblea.
Tutti i soci in regolacon il pagamentodelle quote,sono elettorie possonoessere
eletti.
L'elezionedeve awenire su liste di candidatida presentarsinon oltre 10 giorni
primadelladatafissata per I'elezione.

sarannoeletticoloro che avrannoriportatoil maggiornumerodi voti.
In caso di parità risulta eletto il più anzianoai óia ed a pari età il più anzianodi
iscrizione.
ll Gonsigliodirettivodura in caricatre anni ed i membriscadutisono rieleggibili.
ll Consiglioè investitodei più ampi poteri per la gestioneordinariae straordinaria
dell'Associazione,
senzalimitazioni.
Spettaal GonsiglioDirettivo:
a' eleggerea scrutinio segretoe a maggioranzadei componenti,fra isuoi membri
il Presidente,il Vice-Presidente,
il Tesoriere;
b- promuoveretutte le attività previstedallo Statuto;
c- predisporrei programmidi attivitàda sottoporreall'Assemblea;
d' elaborarei bilancipreventivie consuntivida sottoporreall'Assemblea;
e- prowedereoperativamenteper tutte le attivitàdell'Assemblea;
f' nominareidipendenti ed impiegatideterminandone
la retribuzione;
g- compilareif Regolamentoper il funzionamentodetl'Associazione,
la cui
osservanzaè obbligatoriaper tufti gli associati.
ll Gonsiglio Direttivo, si riunisce ordinariamente una volta al mese e
straordinariamente
quando il Presidenteto ritenga opportuno o sia richiesto da
almenoun terzodei membri.
Per la validità delle deliberazionioccorre la presenzaeffettivadella maggioranza
dei membridel Gonsiglioed il voto favorevoledella maggioranzadei presàiti.
In caso di parità,prevaleil voto di chi presiede.
ll Gonsiglioè presiedutodal Presidente,in sua assenzadal Vice presidente.
Delle riunioni del Consiglio sarà redatto,su apposito libro, il relativoverbaleche
saràsottoscrittodal Presidentee dal Segretario.
L'assenza ingiustificata dalle riunioni del Gonsiglio Direttivo per tre volte
consécutivesenzamotivo giustificato,ne comportala decadenzaipso-iure.
In casodi dimissionio di decessodi un Gonsigliere,
il Consiglioaita primariunione
prowede alla sua sostituzionecon il primo dei non eletti in bàse alt'ultimaelezione
del GonsiglioDirettivo,chiedendonela convalida alla prima Assembteadei soci
convocata.

&RI,-11-

Frgsidentg:
ll PresidenterappresentaI'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio,
convocae presiedeil GonsiglioDirettivo(anchein locali esternialla sede),firma gli
afti dell'Associazione,ha la rappresentanzalegale che può detegaread un VicéPresidente ed adempie ad ogni funzione eventualmentea tui detegata dal
Gonsiglio.
ll Presidentepuò in caso di urgenzadeliberaresu argomentidi competenzadel
GonsiglioDirettivo,salvo ratificanellasuccessivariunionedel Gonsigliostesso.

]RT. 12
./ice-Presi$gnt*:
ll Vice Presidentecoadiuvait Presidentenello svolgimento
delle sue mansioni,ha
le sue veci in Gasodi sua assenza,coordina I'attivltà
oell,Urficiodi presidenza,e
svolgeanchele mansionidi segreteriadell,Associazione.
ARr. 13_

Lesg&ers:

ll tesoriereè eletto dal GonsiglioDirettivofra i suoi
membri con la maggioranza
assolutadei voti dei componenti.
ll Tesoriereha la tenuta della contabilitàe dei registri
contabiti,potrà aprire conti
correntipresso lstituti bancaried uffici Postalico-nfirma
oiséiuirtaal presidentee
al Vice-Presidente.
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E' composto di volta in votta dai soci nominati dat
consiglio Direttivo, per
organizzaree attuarele manifestazion
i organizzatedall'Associazione.
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lJfflalodi Ples-idenza
:
ll Presidente,il Vice'Presidente,e il Tesorierepossono
costituirsi in ufficio dí
Presidenzaper megliocoordinareI'attivitàdi direzioneche
spettaal Gonsiglio.
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Le cariche sociali sono gratuite, non è riconosciutonessun
compenso a chi le
ricopre.
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Lo scioglimentodell'Associazioneè deliberato dall'Assemblea
convocata in via
straordinaria.
La decisionedi scioglimentodeveessereespressa con il voto
favorevoledi almeno
tre quartidegli associaticome previstodall'art.21 c.c. comma
3.
L'assembleaprowederà alla nomina di uno o più liquidatori
e delibereràin ordine
alle devoluzionidel patrimonio,destinandolo,salvo diversa
disposizionedi legge,
ad organizzazioninon lucrativedi utilità sociateod a fini oi puu[ùca
utilità,sentito
l'organismodi controllodi cui all'aÉ.3, comma190,dellar-"g;àE.rz.tgge
n.662.
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-ifici di segrcl$i_iai
Gli uffici di segreteria(se costituiti),-sonoa disposizionedei soci per tutti i compiti
d'assistenza,informazionie tutelache rientranoneltafinalitàdelt'associazione.
\ R T .1 9
" ggg.lsmqrylo"inlgg,o :
PaÉicolarinorme di funzionamentoe d'esecuzionedel presentestatuto potranno
essereeventualmentedisposte con regolamentointerno da elaborarsia cura det
ConsiglioDirettivo.
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Tutte le eventualicontroversietra gli associatie tra questi e l'Associazioneod i
suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con
esclusionedi ogni altra giurisdizione,alla competenzadi un Arbitro unico
nominatodal Giudicedi Pacedel comunedi Fiumicino.
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rloune f,inali"egeLq*eli:
Perquantonon previstodal presenteStatutovatgonole normedi legge.
Roma,2611112001.
lsoci costituenti.
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