
YERBALE DI ASSHVIBLEA STRAORDINARIA
CO}IITATO ALPAGO 2 RUOTE & SOLIDARIETA'

In data ?-6 oltobre ?.A).O alle ore 19,0O in seconda convocazione presso la Casa della
Gioventù di Puos d'Alpago, si è riunita in Assemblea straordinaria I'Associazione
Comitato Alpago 2 Ruote & Solidarietà. I-a riunione è regolarmente convocata entro i
termini stabiliti dallo statuto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Adozione nuovo statuto; 2. Conferma Presidente; 3. Conferrna Consiglio Drettivo;
4. Aggiornamento denominazione su posizione fiscale. E'chiamato a presiedere la riu-
nione il Sig. Soccal F.nnio ed a fungere da Segretario il Sig. Tollot Moreno. Il Presidente
dopo aver constatato che I'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statu-
to, considerando che sono presenti n. 11 associati iscritti, come da documentazione con-
servata in atti al fascicolo iniz:ala riunione illustrando le motivazioni per cui è obbli-
gatorio adottare un nuovo stafuto, dando atto che il testo dello stesso si presume noto a
tutti i delegati che lo hanno potuto visionare in contemporanea alla suddetta assemblea.
L adozione di un nuovo statuto da parte dell'associazione ComitatoAlpago 2 Ruote &
Solidarietà è un atto necessario a noilna di legge, grusto quanto previsto dall'articolo
101 comma 2 del decreto legislativo ll7l2ol7 così come modificato rlall'articolo 32,
corrma 1 del decreto legislativo IOSI}AL&, che dispone che le Associazioni di Promo-
zione Sociale si adeguino alle disposizioni del suddetto decreto, modificando i loro sta-
tuti "al flne di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che
escludono I'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola
stafifiaria". Tale obbligo è in capo anche all'Associazione Comitato Alpago 2 Ruote
& Solidarietà, in quanto la stessa è iscritta al Registoo Nazionale delle Associazioni di
Promozione Sociale con Decreto n 41 del U7l02l2A2O.
Proposto il punto 1) l'adozione del nuovo Statuto, viene approvato all'unanimiÈ.
Proposto il punto 2) Conferma del Presidente, si elegge all'unanimità il Sigaor Soccal
Ennio
. Presidente: Soccal Ennio, nato a Pieve d'aipago il 01/06/1956, residente inAlpago,
via Giulio De Felip, 57 con C.F. SCC\{NE56H01G638F.
Proposto il punto 3) Elezione del Consiglio Dhettivo, la lista presentata viene approvata
all'unanimità-
. Yice Presidente: Tollot Mortno, nato a Oderzo CIV) il 18l%11968 residente in Al-
pago Via Callisella, 9 con C.F. TLLMRN68D18F999M;
. Segretario: Peterle Edi, nato a Tambre 112210311961, ivi residente in via Tambruz,
110 con C.F. FIRDEI6IC22L040R;
. ConsiglierezPiarua Moreno, nato a Belluno il30l11/1983, residenG inAlpago via
Roma, 56 con C.F. UZMRN83S30A757F;
. Consiglierrc: Savirrne Oscar nato a Treviso il 2910311,957, residente in Chies d'Alpa-
go via Sotto Croda, 8O co C.F. SVNSCR5TC29IAATW;
r QsnsiglieFe: Ihncon Ilario, nato a Belluno il AlAll97l., residente in Feltre Via
Monte Grappa, 14 con, C.F. TNCLRIT I Al4A7 tTX;
. Consigllerc: BaldassarAugusto, nato a Puos d'Alpago (BL) il0/;l07ll9sl residente
in Chies d'Alpago Via Tarcogna, 90 con codice fiscale BLDGST5II-04i}JAVZA;
Al punto 4. viene adeguata 12 6saominazione dell'associazione: Associazione di Fromo-
zione Sociale Comitato Alpago 2 Ruote & Solidarietà. Userà la sigla Comitato A.lpago
2 Ruote & Solidarietà APS. L Assemblea inoltre, ai sensi delle norme toansitorie dello



statuto adottato, dà maudato al suo hesidente di registrare presso I'Ufficio del Registro
il presente verbale, al quale sarà allegato, come parte integrante, lo stafirto adottato.
I"a suddetta registrazione, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 dlgs ll7l2Ùl7, in quanto
intervenuta allo scopo di adeguare lo statuto dell'Associazione di homozione §ociale
a modifiche normative, è esente dall'imposta di registro. E'inoltre esente dall'impo-
sta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma- 5 dello stesso decreto. L Associaziooe è
stata costituita il0/..(fi-2M. L Associazione è alftesl iscritta all'Albo Nazionale &lla
Promozione Sociale con Decreto n41 del WlVzlN?fi.I1 Presidente informa cb copia
del suddetto atto, una volta registrato, sarà fiasmesso al Comitato Provinciale AIC§ di
Belluno entro 30 grorni dalla 6a1u di regisnazione. Null'altro esseudovi da discutere e

deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle
ore 2ù30 previa stesura, lethra e appravazione del presente verbale.

Letto e firmato dal Prcsidente eletto e dai comtrronenti il Dlretfivo.

§ig. Soceal Ennio

§ig. ToIIotMorcno

§ig. Peterle Edi

§ig. PiazaMoneno

§ig, Saviane Oscar

§ig.Ihncon Ilario

Sig. BaldassarAugusto
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Statuto
Associazione di Prcmozione Sociale

Comitato Alpago 2 Ruote & Solidarietà
Ente del Terzo Settore

Artl Denominazione e sede
È costituita ael rispetto del D.Lgs ll7t2}L7, del Codice Civile e della normativa in materia,
I'Ente del tetzo settore denominato "Associazione di Prsmozione Sociale Comitato Npago Z
Ruote & Solidarietàl' e assume la forma giuridica di associazisne non riconosciuta, apartitica
e aconfessios.ale. Uacronimo A.P.S. o la locuzione "associaziql" di promozione sociale" po-
tranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti
con i te,lzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dqlo aver
ott€nuto l'isctizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora
operativo, al RegisEo Uuico Nazionale del Terzo Settore. I- associazione ha sede legale inAlpa-
So,Hatrapvpa Luciari, 3. Il trasferimento della sede legale nou comporta modifica statutaria,
mal'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Art 2 (FinaIiB eAttività)
1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più auività d'interesse ge,nerale
per il perseguime,nto, selrz,a scopo di lucro, di finalità ciyiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Come ese,npio: Prsmuovere e sviluppare attivitànel settore culturale sociale e turistico afavore
della popolazione della comunità dell'Alpago.
Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o condu-
zione d'impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione
con soggetti teni, e la lmo messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi degli
stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente cui I'assosiazione è affiliata € ai
loro soci, anche tamite il pagame,nto di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla
normativa rigente.
2.I*attivitàche si propone di svolgere, infavore dei propri associati, di loro familiari o di terzi,
avvalendosi in modo prevale,nte dell'attività di volontariato dei propri associati s«rno, ex D.Lgs
1l7l2Ùl7 art. 5: lettera c); lettera i) lettera k); lettera l); lettera t); letteraz).
Llassociazione in quato aff,liata ad un Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, corrma
6, lette,ra e), della legge 25 agosto 199i, n. 287, iscritto uell'apposito registo, le cui finalità
assistsrziali sono riconosciute dal Ministsro dell'Intemo, può effetnrare, in modo stettamerte
complementare alfattività di interesse generale: la somminisnazione di alimenti e bevande ai
propri soci e ai loro familiari cmviventi, presso le sedi in cui rriene svolta l'attiyitàistituzimale,
a fronte di corrispettivi specifici secondo quanto previsto dall'articolo lzl8 del TUIR e, dal pe-
riodo di imposta in cui tale norma nou è più applicabile, alle condizioni previste d"ll'art85 del
decreto legislaava lLTl?.017; la somministrazione di alimenti e bevaude al pubblico in occasio-
ne di particolari eveati s manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o
negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto
Iegislativo L17l2OL7.

3. I- Associazione inoltre, a norma deU'aft 6 del decreto legislativo lL7DAfi e successiye mo-
dificazioni, esersita e orgafrrzqatlvità secondarie e stumeirtali rispetto alle attività d'interesse
ge,lrerale conte,lruti nel prese,nte stahrto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.
In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamerte fumzionali a ragginngere gli
scopi statutai e ogpi altra attività cmnessa e funzioaale al raggiungimento degli scopi associati-
vi consentita agli enti se,lrza fini di lucro ddle disposizioni legislative vigenti cnurel'orgaaizz*
zione di manifestazioni. Uassociazioae può asercitare, anorma dell'art. 6 del Codice deltorzo
settore, attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e stumentali rispetto a queste
ultime, secondo criteri e limili def,niti con apposito Dercreto ministeriale. L individuazione delle
uhedori attività eserEitabili è demmdata al consiglio Direfivo dell'associadone.
4. I- associazione può inoltre realizzare anività di raccolta fondi, nel rispetto dei priucipi di ve-



rità, tasparenza e catrettezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni
conterute nell'art. 7 del D. Lgs. ll7lAAfi.
5. L'associazione di p,r<rmozione sociale opera prevale,ntemente nel te,rritorio della Regione Ve-
[eto.
Art 3 (Ammissione)
Soao associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli sco,pi asso-
ciativi e si impegnano W realizzarcle attività di intsresse ge.nerale. Possono aderire all'associa-
zione altri enti del tezo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro trumero nor su-
peri il cinquantap€r cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Il numero degli
associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore sl numsro minimo richiesto dalla
Irgge. Se successivame,nte alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo
richiesto, l'assosiazione dovrà dame te,nrpestiva comrmicazione all'Ufficio del Registro Unico
Nazionale ed integrare il numero entro un 2aas. L:ammissione all'associazione è detberda dal
Consiglio Diretivo su domanda dell'interessato secmdo criteri non discriminatori, coere,nti con
le finalità perseguito e le attività d'interesse generale. La delibqazione è comrmicata all'interes-
saùo ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direftivo
comrmica la decisione all'interessato ento 6O gromi, motivandola. I- aspirante associato può,
entro 60 glond da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci I'Assem-
bleain occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad assosiato è a tempo indeter-
minato, femo restando il diritto di recesss. §en § emmessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
Art 4 (Diritti e doveri degli assoeiati)
Gli associati dell'associazione hnnno il diritto di: . eleggere gli organi sociali e di essere elefi
negli stessi; r essere informati su1le attività dell'associazione; . votare in Asse,mblea purché
iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagnmento della quota associativa, se prevista;

' prendere atto dell'ordine del giorno delle assemble€, prendere visione del rendiconto econo-
mico - finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo ar:t. 14;.
deurnziare i fatti che ritiene ceusurabili ai se,nsi dell'arl 29 delCcdricn, del te,lzo setlore;
GIi associati dell'associazione hanno il dovere di: , versare, se prevista" la quota sociale nei
termini e rispettare il presente statuto e I'eventuale regolamento interno.
Ar{. 5 (Yolontario e attività di volontariato)
Lassociato volontario svolge la propria attività verso gli alti in modo personale, spontaneo e
gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fiai di solidarietà" Tale atti-
vità non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario
è incompatibile «rn qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni
alto rapporto di lavoro renibuito con I'assosiazione. All'associato volontario possoflo essere
rimborsate soltanto le spese effettivem€nte sostenute e documentate per I'atfività prestata, etrtro
i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i
rimborsi spesa di tipo forfetario.
Art 6 @ecesso ed esclusione dell'associato)
IJassociato può reoedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea
I- assosiato che csntrawiene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso
dall'Associazione. Llesclusione è proposta dal Consiglio Direttivo e deliberara dsll'Assemblea
cotr yoto segreto e dopo avere ascoltaùo le giustificazioni delf interessato.
AÌt 7 (GIi organi sociali)
Sono organi dell'associazim.e: Assemblea degli associati; heside,nte; Consiglio Direttivo; Or-
gano di controllo; Organo di reyisione. Tutte le cariche sociali sono assnnte a titolo gratuito.
ArL 8 (L2assemblea)

Uassemblea è «rmposta dagli associati dell'associazime, iscritti nel Libro degli associati e in
regola con il vemamento della quota sociale, ove prevista E' I'organo sovrano. Ciasqm asso-
ciato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da alto associato, confere,lrdo delega scritta,
anche in calce all'avviso di convocazione. Llassemblea è presie&rta dal Presidente dell'associa-



zione o, in sua a§senza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai c«nve,lruti all'as-
semblea stessa E' convocata almeno uua volta all'mno dal Presidente dell'associazione o da
chi ne fa le veci mediate awiso scritto da inviare alme,no 15 gioroi prima di quello fissato per
l'adtmanza e contenente la dat^ della riunione, I'orario, il luogo, l'oidine del giorno e I'eà-
§:ale data di secmda convocazione. Tale mmunie.azionepuò àwenire mediante ayviso affisso
nella sede dell'associazìone. UAssemblea è inolEe convocata a richiesta di almeno un decimo
degli associati o quando l'organo emminisfr4tiyo 1o ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne
q-uelli riguardmti le persone. Delle riunioni dell'asse,mblea è redatto iI verbale, sottoscritto dal
Presidente e dal vabalizzantn e conservato presso la sede dell'associazione. L'Asse,mblea può
es§ere ordinaria o straordinaria E' stratrrdinaria quella convocara per la modifica dello statuto e
1o scioglimento dell'associazione. E' ordinaria ia tutti gll alti casi.
Art 9 (Compiti dellrAssernblea)
L asse'mblea: determina le line generati programmatiche dell'afività dell'associazione; appro-
va il bilancio di esercizioe il bilancio sociale, quando previsto; nomina e revoca i compoienti
degli organi sociali; nomina e rev@a, quaado previsto, il soggetto incaricato della revisione
legale dei conti; delibera sulla responsabilità dei componenti Je$i organi sociali e promuove
azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sr:lllesclusionJde$fassociati; delibera sglle
modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; approva I'eventuale regolamento dei lavori
assembleari; delibera lo scioglimeato, la tasformazione, la fusione o la scissione dell,associa-
zione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dallalegge, dall'a6s costitutivo o dallo statuto alla
§ua competenza. Le discussioni e le detberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale
redatto dal segretrrio e sottoscritto dal presidente.
Art 10 (Yalidità assemblee)
Llassemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggio-
ranzade$t iscritti aventi diritro di voto; in seeonda convocazione, da tenersi aoche nello stesso
giomo, quahmque siail numero dei presenti, in proprio o in delega. §s1 § emmessapiù di,na
delega per ciascun associato.
I* dehberaaoni dell'assemblea ordinaria verrgotro prese a maggparanzadei presenti e rE)pre-
sentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quetle riguardanti le persone e lu qo"fita
delle persone.
L:assemblea straordinaria approya eventuali modifiche allo statuto con la presenza sA dei soci
e con decisione deliberata amagglornza dei presenti; scioglie I'associazione e ne deyolve il
patimonio col voto favorevole di,/+ deghassociati.
Art 11@Presidente)
Il presidente è eletto dall'assemblsa vr^agglomrrza dei presenti, rappresenta legalme.nte I'as-
sociazione e compie tutti gli atti che la impegnano versJl'esterno. ù presidente dura in carica
quato I'organo di amminispp2lo[e e cessa per scade,lrza del mandato, per rlimissioni yolontarie
o per eventuale revoca decisa dell'assemblea Alme,no rm mese prima della scadenzadel man-
dato, iI preside,lrte coaYoca I'asse,mblea per I'elezione del nuovo prasidente e dell,organo di
amministrazione. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l,organo di amminisg[z[qns,
svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, rifereirdo u1'organo
di amminis622ione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente s*ostiarisce il presidente in
ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue fuuioni.
Art 12 (Consiglio Dirrcttivo)
Il Consiglio Direttivo gover::a I'associazioae ed opera in athrazinne delle volontà e degli indi-
izzi generdi dell'assemblea alla quale risponde direttamente e defla quale può essere rJvocato.
ll Consiglio Direttivo è composto da mrm€ro minimo di cinque ad un massimo di nove membri

"1"6i 
dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura incarica per numero quattro anni s i

suoi componenti possono essere rieletti per numero ùe mandati. L,àrgano di amminisùazione
è validamente costituito quando è presen8e la maggqarunza dei comfonenti. Le deliberazioni
§oro a§sunte ar.?ggioftwadei presenti. Si applical'articalo2SS}del codice civile. Al con-flit-
to di interessi degli amministatori si applica l'articolo 2t+75-tÈr del codice civile. Il Consiglio



Direffivo compie tutti gL ani di ordinaria e straordinaria zmminisEazione la cui compete,nza

nsn sia per Irgge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, m gli alti compiti:
amminisfia l'associazione; attua le deliberazioni dell'assemblea; predispone il bilancio di eser-
qzio, e, se previsto, il bilmcio sociale, li sottopone all'approvazione dell'a.ssemblea e cura gli
ulteriori adempimeuti previsti dallalegge;predispone tutti gli elementi utili all'asse,mbleaperla
previsione e laprogrammazione economica dell'esercizio; stipulatutti gli atti e contratti inerenti

le auività associative; cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; è responsabile degli

adempimenti connessi all'iscriziono nel Runts; disciplinal'emmissione degli associati; accoglie

o rigetta Ie domande degli aspiranti associati. tr potere di rappressntanza attribuito ai consiglieri
è generale, psrtanto le limitarìoni di tale potere non sono opponibili ar teazl. se nor iscritte nel

Registro uuico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Il presideirte dell'associazione è il presidento del Cmsiglio Direuivo ed è trominato dall'asse,m.-

blea assie,me agli altri compone,lrti dell'organo di amministrazione.

fut" 13 (Organo di Contuollo e Revisione legale dei conti)
I-lorgano di controllo, anche monosratico, è nominato nei casi e nei modi previsti da['art 30

del D. Lgs. lL7l20L7. Llorgano di conEollo: vigila sull'osseryanza della legge, dello statuto

e sul rispetto dei principi di corretta amminisftazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto

organizzafvo, amministrativo e contabile e sul suo cqncreto frmzionamento; esercita compiti
di monitoraggio dell'osservnzadelle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta

che il bilancio sociale sia stato redatto iu conformità alle linee Cuida di cui all'articolo 14. tr
bilmcio sociale dà atto degli eriti del monitoraggio svolto. Può esercitarc, al superamento dei
limi1is12ffi1idalD.Lgs. Ll7ll7 all'art.3L,larevisionelegaledeiconti.Intalcasoècostituito
da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di costrollo puo in
qualsiasi mome,nto procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiede,re agli
amministratori notizie sull'andamento delle operazimi sociali o su determinati affd.
Art 14 (Libri sociali)
Llassociazione ha I'obbligo di te,nere i seguenti libri sociali: a) iI Iib,ro degli associati tenuto a

cura dell'orgaso di amministrazione; b) il libro delle adunaze e delle deliberazioni delle as-

semblee, in cui devono essere trascritti mche i verbali redani per atto pubblico, t€,nuto a cura del

consiglio; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo , dell'organo di
controllo, e degfi altri orgaui sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono; d) il registro

dei volontari, teiluto a cura dell'organo di amminisEazisne. Tutti gli associati, in regola con il
yersamento della quota associativa, hanno il dfuitto di esaminare i libri sociali tenuti presso la
sede legale dell'ente, entro 30 giomi datla data della richiesta f«rrmulata all'organo di ammini-

stazione.
fut 15 (Risorse economiche)
Le risorse economiche dell'associaziole sono costituite da: quote associative; contibuti pub-

blici e privati; donazioni e lasciti testamentai; re,ndite patrimoniali; attività di raccolta fondi;
rimborsi da convenzioni; prove,nti da cessioni di berd e servizi adi associati e a terzi, auche

attray€rso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola,

svolte in mamiera ausiliaria e sussidiaria e comrmque firulizzztr- al raggiungimmto degli obiet-

tivi istituzioruùi,realizzabldi fino all'operatività del Rrmts. Ogui altra entrata alrmessa ai sensi

del D. Lgs. ll7l2}l7. Finché non sararlno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice

deltqzo settore,l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dallaL.38F.l20[[.
Am. 16 @ivieto di distribuzione degti utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
Llassociazione ha il divieto di disEibuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione

neyaché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. I csmma 2 de1 D. Lgs.

WDAV noncùé l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di evenhrali ricavi, rendite,
proventi, entrate oomrmque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria nl fini dell'e-
sclusivo perseguimento delle fi nalità previste.

tut" 17 @ilancio)
Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di
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ogni anno. E'redatto ai sensi degli axticolil3 e g?

li attTzlone 
9 deve rE presentare in mmiera veritiera e trretta I'anoamento economico efinanziario dell'associazi*"_.tr bilmcio è predisposeo aar,-go di ,mminirtazione e yiene

approvato dell'assemblea ordinaria ento 4 mesi dalla chiusuà de['esercizio cui si riferisce ilconsuntivo e depositato presso il Registo unico narionale del terzo sesore ento il 30 giupodi ogni anno.
Art 18 @ilancio sociale)
E'redatto nei casi e modi previsti dall,art. 14 del D. Lgs. ll7l2ol7.Art 19 (Personale retribuito)
rassociazione di promoziorrc sociale può avvalersi di personale retibuito nei rimiti previsti
S:ry 39 del D' Lgs' ll7l2ol7.I rapporti ta t'associ^azi""; iI;^onate refribuito sonodisciplili dalla lsggs e da apposito regotamento adottato dall,associazione.art 20 (Responsabilità ed assicurazione dqli associati volontarif
GIi associati volontari che prestano atrività di iolontariato sono assiÉrati per maraftie, inforhr-nio, e per la responsabilità sivile verso i tern atsensi dell'art. lg del D. Lgs. ll7 tzoll .
ry n @esponsabilità dell'associazione)
Per le obbligazioni assunte dalle persone cL rappresentano l'associazione , i tfrrzipossono farvalere i loro diritti sul fondo com*ne. Delle obbiiiazi*i ,rr*t" irpooa*o, personalmente esolid4mente le,ersone che hanno agito in nome e per conto de,'associAzione.
At't 22 (Assicurazione dellrassociazione)
Uassociazione di promozione sociale pu8 assicruarsi per i denni derivanti da responsabilitàconkattuale ed exha contattuale dell,associazione stessa
4tL23 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzisDs o scioglimento, il paùmonio residuo è devoluto, salva diversa desrinazio-
1" i-p"j3 delln legge, ad alei enti der rerzo settore, secondo quaulo previsto dafl,art 9 del D.Lg*l17l20l7.
At't U @isposizioni finali)
Per qumto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materiaed ai principi generati dell,ordinamento giuridico.
Att 25 (Norma transitoria)

1:33$^1"-**ri _tt* all'fcrizigne-al Registro unico nazjonal e det terzosettore, cherisultmo e-ssere incompatibiti con I'attuale disciplina, tovano applicazione all,operarività delRunts medesimo.
2'Adeconeredaltermfuedicuiall'art' 104detD.Lgs. llTllT,ncoersnzaconl,interpretazio-
ne auteirtica data' al nedesrao articolo ad opera dellrart S-sexiesa"r ni. n l4gl2ol7 ,&ovanoapplicazione le disposizioni fiscali contenuti ner titoro X der D. {gr.1ùtfi.
3' I- acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in vi-a automatica e sarà spendibi-le nei rappori con i terzi, negliatti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblicosolo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registo^Unico Nazionale del T; Settore.


