
STATUTO

Art l Costituzione
1. E' costituita I'associazione di promozione sociale denominata * RETE ITALIANA DISABILI - APS", qui di

seguito dettia "Associazionso'.
2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto

Legislativo n ll7 del20t7 (Codice del Temo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il
perseguimento senza i"opo di lucro neppwe indiretto A nnatita civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, in virtti dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utrlizzatale acronimo
inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme

stahrtarie, si rendessero necessari per meglio regolanrentare specifici rapporti associativi o attivita

Art 2 Scde

L. L'Associazione ha sede nel Comune di GUIDONIA MONTECELIO -ROMA-
2. Condelibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica

statutari4 purchè all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltr istituite sedi operative dell'Associazione ia Italia o

all'estero.
Art 3l)urata

L'Associazione ha durata illimitata
Art 4Oggettoefinalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai prirocipi della Costituzione ltaliana e si fondano sul pieno
risptùo della dimensione umana, spirituale e culturale della persona

L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: rlsserza di fine di lucro, democraticità L'Associazione è

apartitica e aconfessionale, fonda la propria atrività istituzionale ed asmciativa sui priucipi costifuziorali della
democrazia e dell'associazionismo liberamente costituito, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo,

e promuove un modello di sviluppo economico e sociale centrato sul benessere dell'uomo e la tutela dell'ambiente e,

coerentemente, persegue obiettivi di ricerca etic4 studio ed elaborazione cultutale, politic4 sociale e civile,
specificamente orientati al progresso della civile convivenza ed alla re.aliuaziane di un organismo sociale solidale ed

armonioso intutte le sue componenti costitutive.
L'Associazione o'RETS ITALIANA DISABILI - APS'!rcrsegue, senza scopo di lucro, finalità civiche,

solidaristiche e di utilita sociale, attraverso I'esercizio, in via esclusiva o principale, di tma o più attività di interesse

generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

2. Nel quadro delle predette finalità" I'Associazione si propone:

di far progredire competenzg conoscenze d espaienre, in tutte le dimensioni dell'evoluzione e del benessere a lungo

termine dellapersona e dell'organismo seiale che compone: civica" economica, politic4 culfurale, ecologic4 umrma e

spirituale;
lavalonzanone della creatività e dei talenti della persona (nel senso più ampio, ivi comprendendo, il fruuo del lavoro
1rlnano in tutte le sue espressioni, così come le opere dell'arùe e dell'artigiaúato, delf imprenditoria e delle professioni)
quale massimo fattore di crescita sociale, prestando particolare attenzione alle dinalrriche economiche e organizative
volte a sgpportare I'evoluzione e la dignità della person4 quale singolo ed in tutte le formazioni sociali che comPone,

primatratutte quella delta famigliaritenuta cellula cardine della comunità umana;

di perseguire 13 órescita della cultura politica, sociale ed economica in unoottica di governo delle comunit{ ad ognr

livello tànitoriale, efficiente, integrato, produttivo e solidale, con lo scopo di promuovere la piena realizzazione dei

diritti fondamentali dell'individuo ed elevarne la qualità della vita, il benessere ed ogni opportunita di realizzazione
personale;



di agire, assumendolo quale ambito privilegiato nel perseguimento degti obiettivi anzidetti, in favore delle persone

fragli ed, in particolare, delle persone con dibbilità 
"/o 

u,rai"up - in ragione_delle loro condizioni fisiche, psichiche e

ai óta - atbaverso t'upprlotu*éoto Ai *ir*" Oi r*:î::"rm*:*";e a favorirne il benessere, la piena inclusione

L'Associazione RETE ITALHNA DISABILI - APS " in particotare persegUe tali attività di interesse generale

mediante:

oPer raggiungere gli scopi zuddetti l,Associazione ptà:
ra. Nell,ambito civile:promuovere utti"itak sensibilizazione e tutela dei diritti fondamentale della person4 della

cultura e dell,arte in tutte le sue forme, nonché dell'ambiente e di valorizzazione del tenitorio, in una prospettiva

olistica, di sviluppo ecologico e di innovazione teenologicq

:orgarúzzaree prcm*overc dibattiti 
" 

*ou"gpi sul tenitorio pr aftontare le tematiche cittadine fornendo proposte e

soluriorri atte a migliorare dqualità della vita ed il bnessere in generale dei cittadini;

,stimolare iniziative, in osr ambitoistituzionaie, imprenditoriale e del teruo settor€, dal caratùere innovativo e solidale'

supportandone lo start-up e lo sviluppo;

orcaliztarecampag'e di informazione e rensibilizzazione, aua*verso ogni stnrmento di comunicazione sociale' sulle

tematiche óefiapromozione e dellavalorizzazione, dell'uomo, della città dellanafirrae delfambiente;

rb. Nell,ambito della fromo"ione del lavoro: orgaîi,nLareiniziative di formazione tecnica e professionale rivolte in

particolare ai gio"ani à ai disoccupati in cerca & lurroro, ai lavoratori, ai piccoli imprenditori, nonché iniziative volte

alla tutela del lavoro in tutte le zue forme;

r c. Nell'ambito della tutela delle persone con disabilità ed handicap:

oattuare forme di tgtel4 amminisrazione e sostegno nelquadro degli istituti disciplinati dalla legislazione vigente

(att'almente giistituti delle amminis;eazione ài sostegno, tutehl curatela) attraverso iniziative di assistenza e

consulenza di carattere principalmente tecnico, giuridico Jmedico nonché il zupprto gli snumenti predetti,

all,attività A toiori, curatori ed amminirtutoti di sostegno, in particolare qualora "non professionisti";

rattuare forme di tutela" g.rti*, ed anministrazione di patimoni mobiliari ed immobiliari (attualmente costituisce

disciplina di riferimento 
-iimateria 

q""uu prevista dalla Legge 22 Giugno 2a-15,n.112) nella consapevoleu'ache anche

li protezione patrimoniale costit ris"e ilmento "ffiT*iu 
q.,.titr della vita delle persone can disabilita ed

.operare a sosî€gno dei progetti di vita particolarmente-attraverso: la promozione e lo sviluppo di cccasioni I attività

lavorative accessibili; I'aÉan"amenó'uilo sviluppo di progetti imprenditoriali attraverso il suppofo di manager e

professionisti esperti nei corrispondenti settori, iu at-*io*, I'asiistenza alla creazione dell'impresa d al relativo

start-up; l,attuazione, in generale, di iniziative negli ambiti dell'assistenza sociale e wio-sanitaria' dell'assistenza- 
r*it-ia delltsguzione, dèila formazione, dello sport dilettantistico.

od. Nell'ambito della gestione della crisi da sovra-indebitamento:

.ath're forme di tutela e sostegno al soggetto sivra-indebitato nel quadro degti istittÍi disciplinati dalla legislazione

vigente (tra gh alti le procedure al esaJoiazione infiodotte dalla Legge r"3/2012'1,in particolare attaverso iniziaÎive

di orientamento, assistenza e consulenza di carattene principalmentetecnico, giruidico e fiscale finalizzate alla

ristnrtturazione del debito, anche nei confunti di ceto uu"*io ed erario e, più in generale, alla gestione della crisi'

oe. Nell'ambito dell'istnrzionc e della formazione:

.promuovere attività di approfondimento e dtvalonnazionedella conoscenza' della cultura e delle arti nelle sue

articolazioni (professionaleo storica" filosofic4 scientifica sociale, comunitaria' artistica musicale e ambientale) anche

at6averso progetti di ricerca, *or"go1 *io*L corsi di studio e di insegnamento, al fine del raggiungimento della

maturità umaoa e civile;

oistituire scuole, università, stage di isfiuzione e formazioneo anche on-line ove fosse possibile e avendo requisiti';

corganiuarcattiviti siapubbliche sia jrivata oryli coryr,convegni, conferenlen eventi, concorsi' viaggi e soggiomi di

studio in Italia e all,estero, mostre o'uil" *"i"r enzadelr"ttré "*urioo" 
di biblioteche e pubblicazioni e taduzioni

di pubblicazio*, erogazio; di borse di studio, destinate all'istruzione, alla formazione e all'aggiornamento e di un sito

specificatamente dedicato a questo'



of. [n generale: prornuovere ] organizzafeeio gestire ogni iniziativa di carattere mutualistico' culturale' formativo'

editoriare, ricreativo, sportivo, assistenziale,,rJuoit*io, ecologico o, cooperativistico, di volontariato civile

e/o sociale, che rispondano alle aspirazionied alle esigenzrc dirm organismo socialà sohdale ed armonioso in tutte le

zue componenti. L t l" contestol,Associazione poó ahesi prgmoorneref gestire servizi di somministrazione di

bevande ed alimenti, attività ed impianti sportivi, cineforum 
" 

pbi""iooi audiouitin", spettacoli' garo e giochi, spacci e

acquisti collettivi di generi vari ed alim;;ri, giie e soggiorni 
"a 

og* al$ iniziativa ritenuta idonea al raggiungimentc

delle finalità statutarie, $ipù.;a" unrtr"-àpposite convenzioni con Enti pubblici e privati.

L,Associazione, nell,ambito 6s1ls nnaHtà suindicate, operaper 1o wilup'po di relazioni traenti pubblici e privati al fine

di incrementarne le forme di collaborazione e potrà coliaboàre ed aderire ad associazioni di carattere locale, nazionale'

intemazionale che abbiano finalità coerenti *ì u propria L'Associazione si propone ryrtanto di collaborare con tutte

le associazioni, 
"oti 

pr"posti pubblici e privati che perseguano gli stessi fini in Italia e all'estero nonché di partecipare

attivamente nell'ambito delle strutture prrubti"u" anl iniziative l-mosse per.l'accertamento, I'individuazione, la tutelz

. ru *roug*au dei diritti-fondamentali della persóne e del patrimonio culturale e ambientale'

rL,Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse

generale, 
"*odi.ioo" 

che-esse siano secondarie e sfrumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal

predetto codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

r L,Associazione potr4 at1,gji, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attivita di - .

interesse generale, o"u" ror-", olll" condizioni e nei limiti di cui all'arL7 del codice del rerzo settore e dei successivi

decreti attuativi dello stesso.

3, L,Assoc iaàanepuò inoltne svolgere, a nonna dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di

interesse generale sopra indicafe purché secondarie e sbrumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti

definiti *" upporito Decreto -ùistoiale. Tati attività sono individuate con appsita delibera dell'Assemblea

4. L,AssociazioJ p,ro 
"r"r"it-" 

anche attività di raccolb fondi - attraverso la richiesta ateta' di donazioni, lasciti e

contibuti di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attiyita di interesse generale e nel rispetÙo dei

princrpr di verità, trasparenza e e,orrettezz-anei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

5. L,Associazione svolge inoltre^attività di sensibilizzazione à ir.tot**ione del pubblito sui temi aftinenti alle

proprie finalit4 si awale di ognr strumento utile al raggiungimento-degli scopi sociali ed in particolare della

collaborazioo" *o gti Enti Locaii, anche attraverso ra stii.ura o apposite convenzioni, owero con alri enti aventi

scopi analoghi o connessi con i propri.

Art 5 Associati

1. All,Associazione RETE ITALIANA IIISABILT - APS "pssono aderire tutte le perso.ne che condividano in modo

espresso gti scopi di cui all,articolo precedente e che iDtendano partecipare alle attivita dell'associazione con la lorc

operq compet€nze e conoscenze. n oon* oegti assoc_iati non p* or"i" inferiore al minimo stabilito dal codice del

Terzo Settore; in caso conaario la óompagine associativa deve essere integrata entro ulr anno'

2. Sono associati dell,Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti al8i, su domanda scritta

verîanno ammessi dal consiglio Direttivo e versenaruìo ta quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio

Direttivo. Nella domanda di aÍmissiong, I'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente

Stahrto, gli eventuali regolamenti e di atte,nersi alle deliberazioni tegalmente adottate dagli organi associativi'

Il Consiglio Direttivo delibet sdla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le

attivita di interesse generale svolte.

Ladeliberazione di ammissione deve 
"rr"r" 

;tgtr_f#mT" e annoraúa' a crlra del consiglio Direttivo' nel

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il consiglio oryF*. *Y"'entro 60 Forni,

motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'inferessato il quale, entro 60 gomi dal ricevimento della

còmunicaziong può chiederc che sull'istanza si pronunci fAssemblea, la quale' se non appositamente convocata'

delibererà in occasione della prima rirmione sucessiva

4. La quota annuale a carico degli associati non è tasmissibùe, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica

di socio"



Art 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguati diri-tti e uguali obblighi nei confroati dell'Associazione'

2. L'aÍmissione all,Associazione non puòéssere effettuata p"r * pJtiodo tem.Poraneoo fatta salva la facolta di ciascur

associato di recedere rtall,Associazione in qualsiasi -o."oó *"di*t" conunicazione scriua inviata all'Associazione'

3. Gli assoeiati hanno il diritto di informaàone e di controllo stabilito dalle leggi e dallo-statuto, di consultare i libri

sociali facenOone.rproru richiesta scritta al Fresidente e di partecipare allè asse'mblee e, se in regola con il

versamento della quoîa sociale, l*"o ai.itto oi uoio in proprio óper deiega di eleggere ed essere eletti alle cariche

sociali-

4. Gli associati hauno I'obbligo di rispettare le norme del presente Slatuto, le deliberazioni degti organi

dell,Associazione e di pagare le quote sociati nell'ammontare fissato dal consiglio Direttivo- 5' I volontari associati

svolgono in modo personale, rpo"tu"* e gratuito I'attività di volontariato per la relizzazione degli scopi

deil'associazione, quafi deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata-

6. Non c ammesso pli i 
"oro"tÀ 

associati stipulare *o rer*"iazione alcrm tipo di cgntra{o avente coms oggett'o

rapporti di lavoro dipende,nte o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente

sostenute'per I'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dat Consiglio Direttivo'

7. Coloro che prestaao attività di volontariaro devono essere assicurati confio gli i"ftry"i e le malattie connessi allo

svolgimento d"11,utti,,ria $essa, 
"o""ne 

p"t la respomabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla

legislazione vigente.

Art ? Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:
I Decesm;

Dimissioni: ogu associato può recedere dall'associazione in quatsiasi dandone comunicazione scritta al

consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata-Resta fermo I'obbligo per il pagamento della quota

associativa Pr I'anno in corso.

Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è prwist'o

I'obbligo del versamento della quota associativa

Esclusione: la qualità di associato si perà'e inottre nel caso in cui là persona compiaatti in violazione delle previsioni

dello Statuto, dell'eventuale regàhmento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tengaun

comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione,o qualora intervengano gavi molvi cherendano

incompatibile la prosecuzione del rappJ*o associativo. tr consiglio oiretti-uo-delibera il prowedimento di esclusione'

previa 
"oot"rt*ioo. 

degli addebile sentito I'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il prowedimento di

esclusione dovrà esser€ cumunicato con lettera raccomandata all'interessafo, che potrà-ricorrere e'ntro fenta giomi

all,Assemblea In tal caso il presidente deve prowedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal

ricevimento della richiesta e I'Assemblea deve essere tenuta entro tenta g.oroi dalla convocazione'

Art 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) Organo di controllo (eventuale).

2 Tutte le cariche as*-"iutio" sono elettive e hanno duratatiennale-

Art 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Asse,mblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

2. possono partecipare all,Assemblea.àn diritto ai 
"otJ" 

di eletùorato asivo e lnssivo, tutti gli associati, a far data

dalla deliberazione di anrmissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale'



3. Ogni associato ha diritto ad rm voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta' da alti

assocrati. ogni associato può ricevere al massimo due deléghe conferitegli da alti associati'
- 4.Inparticolarel'Asserrbleahailcompitodi:

a) delineare, esaminare 
"o 

upprotuà gli ùditioi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;

b) individuare le eventuali-attivita diveae, secondarie e strumentali dareali?zarc:

c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;

d) eleggere i componenti del consigu;Diretivo, determinandone il numero, e I'eventuale organo di contollo;

e) detiberare sulle responsabilità dei componenti óegr organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro

coniiCInti;

deliberare sul ricorso dell,aspirante socio in merito aI mancato accoglimento della sua richiesta di ammissioneo ai sens

dell'art 5 del Presente Stah*o;

g) deliberare in merito al ricorso sul prowedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art' 7 del

Presente Statuto;

h) deliberare su ogru alto argomentoch: il.Consigtio Direttivo-vorrà ad essa sottoporre'

L;Assemblea ha inoltre il comPito di:

1) deliberare sulle modifiche dello statuto dEll'Associaztone:

j) deliberare sullo scioglime,nto, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Stahrto obbligano tutti gli associati'

.A.rLl0Convocazionedell'AsssmblcadwliAssociati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essefe convocata dal Presidente, almeno una volta I'anno, entt

il 30 aprile, per l,approvazione dei titan"i e ogm qualvolta it Consiglio Direttivo 1o ritenga necessario' Essa deve

inoltre essers *o,[jutu ogoi quatvolta ne faccia riòniesta motivafa almeoo un decimo degli associati; in tal caso il
presidente deve prowedere alla cooooc*ioo* ento 15 gorni dal ricevimento della ric.hiesta e l'Assernblea deve essen

tenuta entrc 30 gomi dalla convocazione'

2. Le convocazioni dell,Assemblea devono ess€re effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15

grorni prima della data fissata peî la riunioos, owero con alúo meTxn idoneo ad assictrrare cnlocetlez?aloawenuto

recapito elrtro il predetto termine.

L,awiso deve contenere il giorno, il luogo e l'om per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle

materie datrattare.

Art 11 Validità dell'Assemblea

l. L,Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione; in sua mancalza l'Assemblea è presieduta dal vice

iresidente; in mancanza di entrambi I'Assembleanomina il proprio presidente'

2, Spetta al presidente deli'Assemblea constataîe la regolarita delle deleghe ed in genere il diritto di intervento

all'Assemblea

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la meta pii

uno degli associati. In seconda *orr*urioo" l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli

associati intervenuti o rappresentati'

4, Le delihrazioni dell,Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza d:i 
"-d'Nel 

conteggio dei

voti non si tiene conto degli astenuti. per le aeUuerazioni rigriaraanti le modifiche statutarie dell'Associazione è 
-

nwessaria Ia presenza della maggioranza degli associati ed il ioto favorevole di almeno due terzi degli infervenuti in

proprio e per delega lu t*to*ioo",ia fusiooe, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa

devoluzione del parriàonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associari'

5. Le deliberazioni dell,Assemblea d"rrooo constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal

i;S"t*i". Ogli *roriuto ftu diritto di consultare i verbali delle rirmioni redatti'

Art 12 Nornina e composizione del Consiglio Ilirettivo

1.Il Consiglio Direttivo è I'organo erecutivo dell'Associazione'



2, Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo

di nove membri, scelti fra gli associati'

3. I membri del Consiglio Direttivo i"r*o in carica tre anni e sono rieleggibili'

se vengono u **"*r 
'no 

o piri me$n, il c,onsiglio Direttivo prowede-a sostituirli nominarrdo al loro posto

l,associato o gu o*"iuti 
"h" 

rréil'otti*a *ié"ioo" asómbbare r*guiro*o nella graduaCIria della votazione' In osr

caso i auovi consiglieri scadono insieme a quelli th: ryg in carica altatto della loro nomina se vengono a nrancare

consiglieri innumero superiore anaàeta il hesidente deve convocare I'assembleapernuove elezioni'

4.Il consiglio Direttivo elegge nel proprio *o ú presidente e il vice Presidente e rissegrc gli incarichi di segretario t

Tesoriere scegliendo anche quest,ultimi fi";;*ùmembri. se del caso, con esclusione della rappresentanza legale,

ptraono essere attiuuic fino a due incariehi ad tma solapersona

Art 13 Convocazione e va[dità del consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidelrte ogni qual volta sia necessario e, eomtmque, almeno una volta per

ogni esercizio per oetiuerare in ordine J liuo"io 
"o*iroti'tno 

e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione

den'err"mù* à"di **"Ld,;pú dieso domanda motivata di almeno due dei suoi membri'

2. La convocazione è effettuata mediante ***ir*ioo" scritta da inviarsi almeno s gorni prima della data fissata per

la rirmione. L,awiso aeve contenere il gio*o, il luogo e l'orao nonché I'elenco delle materie da hattara

3. Il Consiglio Diretivo è presieduto dal úesidente, op!*", il sua ryYdal vice Presidente, owero, in

'nncanz,3i 
entrambi, aur **p""""t" piJ*"i*o ai,ita Le firnzioni di segretario ryP *9lT dal segretario

dell,Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presi-e{e la riunione'

4. Le riunioni det coasiglio mno validamente 
"ortitoit" 

quandoù intervenga la maggioranza dei suoi membri' Le

deliberazioni det consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei-preSnti e le medesime

dovranno risultare dal verùale della rirmione, sotùoscritte dal Presidente e dal segretario. osi assciato ha diritùo di

Jffi;:::,::""*n:.
1. Al consiglio Direfiivo spettal,attuazione delle direttive generali stabiute dall'Assembleae la

nell,ambito di tali direttive, dt rgnt t"idativa aire.tta alionseguimento degli scopi dell'Associazione'

Z. el Consiglio Direttivo spetta inoltre:

a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

b) assegnaretra i suoi componenti gli iacarichi di Segretario e Tesoriere;

amminis*are le risorse economiche dell'Associazioneid it suo patrimonio, conogni piùampio-potere al riguardo;

d) predisporre, .li; fi"" A ogni 
"."r"i"io 

finanziario, il bilancio 
-consrmtivo 

e I'eventuale bilancio preventivo del

$lccesslvo esetcizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemble4

qualoraloritengaopportuno*dig;-;rpp";it"regolam€,ntoiot *oche,conformandosiallenorlnedelpresente

stat*to, dowà regolare gli aspetti rp*inJ"'ir?g*ir-iri della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà esserÉ

sottoposto per l,approvazione ill'Assemblea che deliberera con maggioranze ordinarie;

0 indire adunanze, convegni, ecc';

g) deliberare tutti gll atti,di ordiruda e sffiordinaria àmministrazione dell'Associazione;

ùl deliber}e I'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;

;í decidere sull'ammissione, la decadenza e I'esclusione degti assoclgli

) deliberare, in caso di particolarinecessiè di assumere lavoratori dipendenti o awalersi di prestazione di lavoro

autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto.dall'art. 36 del D'Lgs' n' ll7l20L7;

l proporre an,assemutea il conferimen:to di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o ateta'che abbiano

acquisito particolari beoemereore "lu" "ni"ia 
proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è

deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'aft' 6' comma 3;

1) istituiîe ,"ai op"*ti"", ""-i"a"a" 
ivi relativolo e/i' con pot€re di revoca

Art 15Il Presidcnúe



1.Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associaaone di fronte atterà,anche in giudizio.Egli è anche hsidelrte
dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. It Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egh convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4.Il Plesidente in particolare:

a) prowede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assembleae del Consiglio Direttivo;
è delegato a compiere tutti gh atti di ordinaria amministazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti

Uancari e postali e operare sugli stessi; compiae ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di
qualsiasi r"trr* da qualsiasi ufficio, ente, persona fisicae giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di

qualsiasi natura" ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie s finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il
Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di grgenza può adottare, altresìo prowedimenti di competenza del Consiglio Direfrivo, con I'obbligo di
riferime allo stesso nella prima riunione successiva

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impdimento, in firtte le funzioni allo stesso

athibuite.

Art 16Il Segretario cd il Tesoriere

l. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle zue ftnzioni.
2. Al Segretario compete:

a) laredazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direfiivo;

la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:

a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 1? Oryano di Controllo

1. L'Organo di contollo, monocratico,,è nominato qualora I'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo,
ar sensi dell'arl 30, comma 2 del D.Lgs.n- ll7l2AÚ-

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee

all'Associazione, con riguardo della loro competenz4 e deve essere scelto ta i revisori legali iscritti nell'apposito
registro.

2. L'Organo di controllo:
. viglla sull'osservanza della legge, dello stahrto e sul rispetto dei principi di corretta anrministrazione;

. vigila-sull,aàeguatenadell'assetto organizzativo, amminisúativo e contabile e sul suo concreto firnzionamento;
. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente de['t]rgano dí controllo puo in quatsiasi momento procdere ad atti di ispezione e di contullo e, a tal
fine, può chiederaagli amminishatori notizie sull'andamento delle operazioni smiali o su determinati atrari.

3. Esso può esercitare inoitre, al srureramento dei limid di 
;:i*f 

31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, larevisione

Arf 18 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
- librodegliassociati;

- registro dei volontari, che wolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle detiberazioni dell'Assembleq
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.



2. Il libro delle adrmanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui
si riferiscono.

Art 19 Risorse economiche

1. Le enfrate dell'Associazione RETE ITALIANA DISABILI - APS "sono costituite, nel rispetùo dei limiti previsti
del D.Lgs. n- 117/2017,d2:

:ffii*,
- donazioni e lasciti testamentari;

- entrafe derivanti da attività di raccolta fondi;
- contibr:ti e apporti erogati da parte di amminisùazzioni pubbliche, compresi rimborsi o e,ntrate derivanti da

prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di orgaoismi pubblici di diritto internazionale;

- rendite ptrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ateúi;

- entrate da attivita diverse, svolte in modalità secondaria e stnrme,ntale ai sensi dell'arL 6 del D.Lgs. n. I 17 DAfi .

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avana di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori,
ssociati,lavoratori e collaboratori, amministratori ed atti componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o

di opr altra ipotesi di scioglimento individrnle del rapporeo associativo.
3. Il pauimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricaÉ proventi, entrafe comunque denominate è

rtilizzato per lo wolgimento dell'attivita $anrtaria ai fui dell'esclusivo perseguimento di finalita civiche, solidaristiche
e di r*ilita sociale.

Art 20 Esercizio finenziario

1. L'esercizio finanziaio hainizio il l" gennaio e si chiude il3l dicembre di opr amro.
2. Al termine di opi esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consmtivo e I'eventuale preventivo
:he avra cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque pomi prima della data stabilita

per I'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dat bilancio devono risultare i beni, i connibuti ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così
come Ie componenti pafrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere dishibuiti neppure in modo indiretùo, ma
dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi ifinalirzaa al raggiungimento degli scopi

dell'Associazione.

Att. 2l Trrsformazione, frrsione, scissione, scioglÍmento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associaziane è deliberato
dall'Assemblea, secondo le mdalitaindicate dall'arl ll comma4 del presente Stahrto.

l. L'Assemblea dovra prowede,re, se del caso, alla nomina di rmo o più liquidatori, scegliendoli p'referibilmente tra gli
associati.

3.In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risome economiche che residuano dopo I'esaurimento della
liquidazione non potranno essere divise tra gÍi associati, ma saranno devolute ad alno ente del terzo re$ore, previo

parerepositivo dell'Ufficio di eui all'art.45 comma I del D. Lgs. n. llTnÙn a[orquando istituito.



lLr1. nDisposizioni generrtiPer qtranto non previsto dal presente Staùso, dagli eventuali Regolamenti int€rci e dalle

deliberazioni drdi ;dx1úassociativi, si applica quanto pte"i*to dal Decreto kgislativo 3 luglio 2ol7'n- t17 (codice
-d"lto*settore)., io qu-to compatibile, dalle noune del Codice Civile'

.::.:"-discussione'":ffJH;***i cx)
gicePreside,nte Sabhascravaggi '4;t'a* if.-*.'ti';'
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