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NEXT ONLUS

REPT'BBIICA ITALIANA
del mese di marzot

12, nel mio studio,

Gerardo Santomauro
Notaio

REGISTRATO
Agenzia delle Entrate
di Benevento
in data LB|OS|àOL9
al n.2334
Serie 1T

L'anno duemiladiciannove iI giorno sedici
in Benevento, alla via San Cristiano, n.
alle ore undici e minuti cinque,

(16.03 .2A79).-v!r1

me Avv. Gerardo Santomauro, Notaio residenle in
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti
ed Ariano Irpino,

ST COSTITUISCONO
BELIINI Luigi/ nato a Montesarchio (BN)

ivi residente afla via Pontesica o.5,
42F.16 F636E, il quale interviene:

_nnanza a

nevento,
Benevento

- an proprlo, quale Presidente e IegaIe
Associazione di cui appresso/ domiciliato
so la sede sociale, a quest'atto autorl
I'articolo 11 (undici) del vigente Statuto
- quaÌe delegato deI componente delfa

il 16 ottobre 7942 ed

Codice Fiscafe BLL LGU

rappresentante della
per la carica pres-

zzaLo in virtù deI-
Sociafe;

detta Associazione,
sr,gnora:

C.AI'FO Rosaria Gloria, nata a Aschaffenburg
gennaio 7911, residente in Aversa (CE), aIIa
3/tr, Codice fiscale CFE RRG 1LA46 Z7I2T,
giusta delega scritta, pervenuta a mezza emai1,
marzo 2019t che viene da detto comparente esibita

(Germania) i1
via Chianca, n

ln data 72

a me Notaio

2 luglio 7940, residente
n. B, Codice Fiscale BLL

e conservata negli atti sociali;
CIOTTA, PeJ-legrino, nato a Campoli def Monte Taburno (BN) il
74 cttobre 1950, residente in Montesarchio (BN) alla via Be-
nevento, n. 61/G, Codice Eiscale CTT pLG 50R14 B542N, i1 qua-
1e lnterviene in proprio e quale delegato dei componenti de1-
1a detta Associazione, signori: :

BELIINf Lucia, nata a Napolr iI
ln Casoria (NA), alla via San paolo,
LCU 44L42 FB39R,.

-- COPPOLA Pietro,
sidenle in NapoJ ì,
CPP PTR 62D78 C495Q,

nato a Cercola (NA)

alfa via Lepanto,
LB aprile 7962, re-
2J, Codice Fiscale

iI
n.

SCHAHRZAD Hassan, nalo
maggio 7990, resldente in
sica, n. 5, Codice Eiscale
giuste deleqhe scritte in
detto comparente esibite a

a Antsiranana (Madaqascar) i1 5

Montesarchio (BN), afla via ponte-
HSS SHH 90E45 2321?;
data 74 marzo 2A79, che vengono da
me Notaio e conservate negli atti

soclafi;
PAPA, Enrico,
in Salerno,
59P72 H703A;

nato a

alla via
Salerno

Roma,

i1
n.

72 settembre 1959, residente
2BB, Codlce Fiscale PpA NRC

RINALDI .Antonia, nata a Paqani (Say iI 5

dente in Giffoni Valte piana (SA), alla
s . n. c. / Codice Eiscale RNL NTN j 6845 G23OZ;

magqio 7916, resi-
traversa Ce1lara,



ESPOSITO Ugo, nato a Portici (NA) il
in Montesarchio (BN), alla conLrada

2'7 marzo 1951, resiierte
Rapale, n. L2, Cociice fi-

scale SPS GUO 57C2'7 G9a2P;

I"ANCIA, Ciro, nato a Napoli
Giugliano in Campania (NA),

Fiscale LNC CRI 50M21 tr839R.

Detti costituiti, delIa cui identità personale io Notaic scno
certo, lntervengono af presente atto in qualità di assoc'a'ui
delf tAssociazione wNEXTrr , organizzazLone non lucratlva il u-
lilità sociale, in breve denominata anche come t'Assoeiazione

NEXT On1us", con sede in Montesarchio (BN) alfa via S. Rccco
n. 20, codice fiscale, numero d'iscrizione al Registro ierle
Imprese di Benevento 92426360625, R.E.A. BN-125902.
GIi stessi mi chiedono di redigere i1 verbale delf'assernblea
delfa predetta Associazione, qui riunita, in prima convoca-
zione, per discutere e deliberare su.I seguente

Ordine de1 Giorno
1) adeguamento delfo statuto sociale affe intervenute modifi-
che legislative, in particolare al D. Lgs. 771/2071 (Codice

i1 27 agosto 1950, resiciei:-,e in
alfa via S. Nul1o, n. l'l 9, Cci'ce

ore), delibere inerentj- e consequenti;
modifica degli articofi 5 e 7 dello statuto

fatta richiesta, io Notaio do atto di quanto

def Terzo Sett
2) parziale
sociale .

Aderendo
seque .

afla

Assume Ia presidenza delI'assemblea,
def vigente statuto, i1 costituito
dichiara, constata e fa constatare:

ai sensi del-f 'art
BELLINI Luigi. iI

. 9.8
quale

- che è presente il Consiglio Direttivo nefla
Presidente siginor BELLINI Luigi, dei Conslglierl
legrino, ESPOSITO Ugo e RINALDI Antonio,
- che sono presenti, in proprio e per delega, numero 10 (die-
ci) associati su un totale di L4 (quattordici) associat.i a-
venti diritto al voto, regolarmente iscritti nel libro soci,
convocati afla presente assembfea secondo fe modalità indica-
te nefl'art. 9.4 dello statuto sociafe;
- che, pertanto, 1a presente adunanza, rltualmente convocata,
è da intendersi vaÌidamente costituita ed atta a discutere e

deliberare, ai sensl dell'articolo 9.5 dello statuto sociafe
sugll argomentì- posti all'ordine def qiorno
Prende, quindi, 1a parola i1 Presidente dell'Assemblea, che,
sul primo punto alI'ordine del giorno, espone brevemer:-te a1-
I'assemblea fe intervenute modifiche deI quadro normat-lrrc di
riferimento, e in particolare fe disposizioni contenuie nef
D. Lgs. 171/20L1 (Codice del Terzo Settore), che rendcno in-
dlspensabile iÌ corrispondente adeguamento della reoci arrenta-
zione statutaria, in riferimento, specificamente ail'a:--:cofo
7, con I'inserimento deIIa indicazione Ente Terzo Se"L:cre (a-
cronlmo), alI'articolo 4, con la prevlsione di forne ct rac-
colle di finanziamento, afl'articolo 6, con f i::ser':::ento
delf'obbligo . della redazione de1 Bifancio Soci ale, a- - 'a:ti-

persona de1
CIOTTA Pef-



colo J, con la previsione della categoria dei volontari,
nonchè I'indicazione delle cause di esclusione e del recesso
delf'associato, e delI'articolo tf , relatlvamente alla devo-
luzione del patrimonio associativo, in sede di liquidazione
dell'associazione, ad altre associazioni aventi medesime fi-
nalità, previo parere favorevole defl'Ufficio deÌ Registro U-

nico Nazionale del Terzo Settore.
Con 1'occasione, iI Presidente propone all t assemblea, àL-
tresi, Ia modifica delf'articofo 5, af fine dl specificare
f'ammontare della quota associativa, prevedendo altresi iI
suo versamento attraverso prestazioni lavorative di valore e-
quivalente, e detl'articolo J, con la specificazione de11e i-
potesi di rimborso detle spese per gli associati che prestino
la propria opera nel perseguimento dei fini associatlvi
nonchè deIIa figura degli aspiranti soci, unificando in tal
modo la trattazione e fa delibera assembfeare sui punti posti
afl'ordine del giorno.
Il Presidente comunica, pertanto, di aver
consulenti di sua fiducia i1 nuovo testo di
testo di statuto), del quale dà lettura ai

fatto rediqere da

tali norme (nuovo

presenti, cornmen-

tandolo articofo per articolo.
A questo punto, terminata fa trattazione, il Presidente invi-
ta gli associati presenti a decidere su quanto fino ad ora e-
sposto.
L'Assemblea, dopo ampia
manifestato per afzata di

DELIBERA

- di riformufare parte del1e norme di funzionamento defla as-
sociazione (statuto associativo), in osservanza alle mutaLe

disposizioni normative contenute nel D.Lqs. 7L1/2011 (Codice
j^r c^L-^--^\.uEr f Er z9 ouu-9r e/,

- di integrare 1'articolo 5, specificando lrammontare della
quota associativa, con Ia previsione, altresì, del suo versa-
mento attraverso prestazioni lavorative di valore equivalen-
te, e I'articolo -Ì , indicando Ie ipotesi di rimborso delle
spese per Sti associati che prestino 1a propria opera nel
perseguimento dei fini associativi ed inserendo Ia figura de-

91i asprranti soci.
Si riporta di seguito
clazlone, riformulato
I'assemblea

STATUfO
.Art. 1 - Costituzione

1.1 Si è costituil-a I'Associazione '*NEXT" Orqanizzazione Non

Lucratlva di Utilità Sociale (ONLUS) - Organlzzazlone Non Go-

vernatlva (ONG) - Organizzazione delfa Società Civile (OSC)

ed Ente del Terza Settore (ETS). In breve denominata anche

"A.ssociazione NEXT ONLUS - ONG - OSC - ETS", o più semplice-
menre "Associazione NEXT - ETSrt

L.2 L'Associazione si impeqna ad utilizzaret in qualsivoglla

ed esauriente trattazione, con voto
mano, aIf'unanimità

i1 nuovo testo
sulla scorta

dello statuto dell'asso-
di quanto deliberato da1-



seqno distintlvo o comunicazione rivolta al pubblico, 1a de-
nominazione "Orqanizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociafe"
o l'acronimo *ONLUS", la locuzione "Organizzazione Non Gover-
nativa" o fa sigla *ONG", 1a focuzione "Organizzazione della
Società Civile" o fa sigla "OSC", nonchè, in oqni caso/ fa
t^^..- j ^-^ rrrtrcrr

Art. 2 - Sede

sede 1egale in2.L L'Associazione ha

via San Rocco, n. 20.
2.2 L'Associazione ha
afla via San Rocco 20.

Montesarchio (BN), alfa

sede operativa in Montesarchio (BN),

3.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e

vamente finalità di solidarietà soclale nel

Art. 3-Oggettoescopo

stenza scolastlca, cufturale e sanitaria a

La sua attività prlncipale consiste in:

persegue escfusi-
campo del l'assi-
favore di lerzi.

a) Assistenza sanitaria ambulatoriale e domicillare, ge-
stione di centri medici e case dl cura/ riabilitazione di
portatori di handicap fisici e/o menuali.
b) Assistenza nef campo scolastico e culturale ad ogni 1i-
ve1lo d'istruzicne in Paesi in Via di Sviluppo (PVS) .

c) Assistenza socio-sanitaria ad anzianl, orfani e soggetti
svantaqqiati, compresi i portatorl di handicap fisici e men-
tali, anche con la costruzione di case di accoglienza ed as-
sistenza.

soqgetti svantagglatl anche in Paesi deld) Beneflcenza
lerzo Mondo.

e) Attività
sanitario e

Terzo Mondo.

di coooerazione
scofastlco anche

allo sviluppo in
in favore del1e

campo sociale,
popolazioni def

3.2 L'AssociazLone si prefigge Io
liminare lo squilibrio culturale,
fisico ed economico, utilizzando
dattico-scientifica e di formazione

scopo dr contribuire ad e-
sociale, psico-pedagogico,

ogni forma di attività di-
a tutti i liveIli di età.:

Pertanto l'Associazione :

a) potrà
stenza sani-

ad ogni liv
ad hoc ten
versi;
b) potrà
stazioni;
c) potrà costruire e/o gestire ospedali ed ambulatori anche
in Paesl in via di sviluppo;
d) potrà favorire la promozione di iniziative che consenta-
no if contatto organizzat-o con Enti ed Istituzloni;
e) potrà costruire e/o gestire scuole di ogni ordine e gra-
do compreso il liveflo universitario e post-unlversltarlo;
f) potrà orqantzzare corsi di formazione e specializzazlorre
indirizzati alfa formazione di personafe locale e volontario,

creare attività polivalenti nel settore de11'assi-
taria, deIla medicj-na in generale, delfa scolarità
eflo e de11a cul-tura con la costltuzione dr centri
denti anche a favorire 1f contatto tra popoli di-

promuovere incontri culturali, convegni e manlfe-



che opererà nel campo delf'assistenza sanitaria e so-
cio-sanitaria nei paesi in via di sviluppo, con particolare
riguardo afle categorie piu deboli, aÌ fine ultimo di garan-
tlre Ia professionalità e la sopravvivenza deIla popolazione
dei PVS;

S) formare ed inviare volontari e cooperanti internazionafi
che, neIl'ambito di progetti individuati e condottl in colfa-
borazione con partner locafi, prestino i1 Ioro servizio fina-
lizzato aÌ soddisfacimento dei bisogni individuati dai pro-
getti stessi,'
h) potrà aprire
che aIl'estero;
i) potrà affiliare
talia e afl'estero;
j ) potrà affiliarsi e stipulare convenzioni con enti pub-
blici e privati e con aftre organizzazioni Onlus e/o ONG ope-
ranti in Italia e afl'estero;
k) potrà organizzare convegni, meeting ed ognl aftra forma
di coflaborazione, in forma diretta o indiretta, con fstitu-
zioni Pubbliche e Private nazionati ed internazionafi;
1) potrà assistere 1e persone che per condizioni ambienta-
Ii, economiche o famifiarj- abbiano bisogno di sosteqno socia-
Ie o sanitario.
3.3 L'Associazione non può svolgere attività
fe sopra elencate, ad eccezione di quelle ad
te connesse o di quelle accessorie per natura
tarie, in quanto integrative delfe stesse.

ArÈ. 4 - Patrimonio
4.L II patrimonio deÌl'Associazione è costituito dai beni mo-

bilr e immoblli che pervengono aÌÌ,Associazione a qualunque
titolo, nonchè dai fondi in denaro depositati presso istituti
di credito Iattualmente ammontanti ad euro 103.138,00 (cento-
tremi-LacenLotrentotto virgola zero zero) I .

4.2 Eventuali fondi di riserva costituiti con oli avanzi di
gestlone.
4.3 Eventuafi donazioni, Ìegati
sere permanentemente impiegati
-;1 comprese le raccolte di
s--rutture sanitarie e simill e

:ie, quali ad esempio telefono,
-::oltre l'Associazione può:
- realizzare attività di raccolta fondi anche in forma orga-
:-'zzata e continuativa, anche mediante sollecitazione a1 pub-
c- - cc o attraverso la cessione o eroqazione di beni o servizi
i: :.cdico valore, lmpiegando risorse proprie e di Lerzt, in-
:-:s- volontarl e dipendenti, nel rispetto dei principi di
;E:':à, irasparenza e correttezza nel rapporti con i sosteni-
::a' e rr pubbllco, in conformità con Ie linee guida che ver-
:a:::i: aioitate con decreto ministeriale;
- ese=:r--are, in via meramente marginale

sedi- secondarie o succursali sla in Itafia

altre orqanizzazioni Onlus e/o ONG in I-

dlverse da quel-
esse direttamen-
a quelIe statu-

e Iiberalità destinati ad es-
a favore defl'Associazione, i-
fondi in centrl commerciali,
mediante tecnologle telemati-

sms, tefevisione e internet.

e senza scopo di lu-

.,(+)u

(fÉ{tr
i+

$



cro/ attività di natura commerciafe e iniziative promozionali
finalizzate al proprlo autofinanziamento; in taI caso dovrà
osservare 1e normative amministrative e fiscali vigenti;
- compiere tulte 1e necessarie operazioni mobrliari ed lmmo-

biliari e potrà, altresi, pur non avendo frni di lucro, svol-
gere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia
rivofte ai soci, ma anche a Lerzi, aziende, ent.i pubblrci e

privati, purché strumentali aI raggiungimento degli scopi so-
ciaÌi; f'Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o
ricevere o concedere in focazione beni mobili e immobili;
- esercitare altre attività, dlverse da que1le sopra efenca-
te, purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse
generale (art. 6 Codice deI Terzo Settore)
L'associazione non potrà svolqere attività diverse da quelle
menzionate ad eccezione dr ouelle a esse direttamente connes-

suddette attività l'Associazione
deff impegno voÌontario, fibero e

Solo quando sia necessarlo ai finl dello svolgimento delle
attività di interesse qenerale statutariamente previste e af
perseguimento detfe finalità associative, f'Associazlone
potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvafersi di prestazio-
ni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai
propri associati. In ogni caso i1 numero dei favoratori non
potrà essere superiore al cinquanta per cento de1 numero dei
volontari o al cinquanta per cento del numero degli associati.

A,rt. 5 - Entrate de1I'Associazione
1l funzionamento de11'Associazione
attività umanitarie provengono:

Per il perseguimento delle
si avvale prevalentemente
gratuito dei propri soci.

Le risorse economiche per
e per 1o svolgimento de}le
a) dalle quote sociali;
b) da contributi, lasciti e donazioni
c) da enti o lstituzioni dl

di privati sostenitori,'
organi-smi nazlonali e

internazionaf i,'
d) da sponsorlzzaztoni;
e) da attività commerciali marqinali.
Le quote sociali sono pari ad euro 1.200, 00 (milleduecento
virgola zero zero) annui e potranno essere versate daqli as-
sociati in denaro ovvero mediante 1a prestazione di lavoro,
stimato in equivalente vaÌore, di euro 1.200,00 (mi1Ìeduecen-
to virgola zero zero) annuali, secondo la normati-va vigente
in ftalra e/o all'estero, purchè consistente in un impegno

lavorativo mlnimo dl tre ore al giorno.
Art. 6 - Esercizio Finanziario Sociale

Bilancio di esercizio e Bilancio Sociale
6.1 L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ciascun an-

no. Entro iI mese di marzo dell'anno successivo verrà predi-
sposto da1 Consiglio Direttivo if bilancio consuntivo (Stato
patrimoniale e Conto economico) e la refazione qestionale da

sottoporsi alI'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro it



30 aprile seguente
6.2 r1 biÌancio e fa refazione devono essere depositati pres-
so 1a sede de l l, Associazione nei 15 ( quindici ) giorni che
precedono f'assembfea convocata per 1a foro approvazione, a
disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alfa loro
ICLLUId
'f,a relazione der consiglio Dlrettivo, oltre a quanto previsto
dalle leggi vigent-1, deve iflustrare I' andamento delU atti-
vità delf 'associazione anche nei suol risvolti sociali, con
particolare riguardo ai benefici prodotti a vantagqio delre
persone a cui favore opera 1'Associazione, dei soci e derla
comunità territoriafe. rl progetto di bilancio deve essere
presentato all rAssembfea dei soci per I'approvazione entro
centoventi giorni daÌra chiusura delI'esercizio sociale, ov-
vero entro centottanta giorni qualora venqa redatto ir bilan-
cio consoridato, oppure 1o richiedano particorari esigenze
relative alfa struttura ed all'ogqetto delfa società, segna-
late daglr amministratori nelfa relazione sufla gestione at
in assenza di questa, ne1la nota integrativa aI bifancio.
LrAssociazione deve artresi predisporre e depositare presso
i1 registro derle rmprese competente, nonchè pubblicare suf
proprlo sito internet, i1 Bilancio sociare redatto secondo 1e
finee guida adottate con Decreto der Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali, dl cui aff'art. 9 del D.Lgs t12/2ol'l
e successive, eventuali modifiche e integrazioni. per quanto
non espressamente previsto si appricano re medesime reqole in
tema di bi-lancio di esercizio.
6.3 L'eventuale avanzo di gestione potrà essere utilizzato
soro per sli scopi sociafir per fa realizzazione delle atti-
vità istituzlonari e di que11e ad esse direttamente connesse.
Esso non potrà essere distrlbuito in nessun modo, neanche in
maniera indiretta, salvo che l,attribuzione sia per leqge,
A,rt. 7 - I Soci de1l/Associazione, i Benemeriti, !
SosteniÈori
7.L Possono far parte delf'Associazione tutti cororo - perso-
ne fisiche, assoclazioni ed enti - che condividono le fina-
1ità e sosteng'ono fe attività umanltarie delf, Associazione
stessa. LtAssociazione è aperta a tutti, senza alcuna discri-
minazione politica, ideologica o religiosa.
Non viene fatta alcuna discriminazione di qenere/ etnica,
razztale, culturale, politica, religiosa o di nazionalità af
:nomento di valutare ra domanda di ingresso nelf,Associazione,
né tra i soci dell,Associazione stessa
\on è arnmessa alcuna differenza di trattamento tra I soci ri-
guardo ai diritti e ai doveri nei confronti defl,Associazione
ì, inoltre, prevista 1a disciprina uniforme def rapporto as-
soclativo e defle modalità associ.ative vofte a garantlre
l'effettività def rapporto medesimo, escludendo espressamente
la temporaneità della partecipazione alla vita associativa,
prevedendo per gJ-i associati o partecipantl maggiori di età



iI dlritto di voto per 1'approvazione e fe modificazioni del-
1o statuto e dei regolamenti per Ia nomina degli organi di-
rettivi dell' associazione.
Gli aspiranti soci senza precedenti esperienze Iavorative nef

di soci ordi-campo defla cooperazione ottengono 1a qualifica
nari dopo un periodo di prova pari a due anni.
Gli aspiranti soci, con comprovate precedenti esperienze fa-
vorative nel campo della cooperazione, sono fln dalla richie-
sta di iscrizione soci ordinari a tuttr g1t effetti
7 .2 Soci dell'Associazione:
a) i soci fondatori: sono coforo
1' atto costitutivo deIl'Associazione .

b) i soci ordinari: sono coforo che

zione nef corso delfa sua esistenza.

che hanno sottoscritto

aderiscono all'Assocla-

ordine alle do-
loro ricevimen-
aÌl'accoglimen-
intende che es-

c) i soci onorari: sono coloro che sl sono distinti per par-
ticolari meriti nell'attuazione e nella promozione dei prin-
cipi, degli scopi e delfe finalità delf'Associazione, nonché

personalità Nazionafi ed Internazional-i de1 mondo scientifi-
co, accademico, istituzionale e del vofontariato che condivi-
dono Sfi ideafi e gIi scopi de11'Associazione. La Ioro nomi-
na rientra nelle competenze del Consiglio Direttivo con suc-
cessiva ratifica nelfa prima assemblea sociale utile
7.3 Chi intende aderire all'Associazione in qualità di Socio
deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recan-
te la dichiarazione di condividere Ie finalilà che 1'Assocla-
zione si propone e f impegno ad approvare Statuto e regola-
ment1. Deve allegare afla domanda copia deÌ documento di 1-
dentità, iI codice fiscale, l'tndtrizzo di residenza e la ca-
oar r: ^i nncrs efettronica dove intende ricevere fevvu s

comur: i cazion-
7.4 I1 Consiglio Direttivo deve decidere in
mande di ammissione entro sessanta giorni dal
to. In assenza di un provvedimento dj- diniego
to defla domanda entro if termine predetto si
sa è scara accofta.
7.5 fn caso di diniego espresso/ iI Consiglio Direttivo non è

tenuto a esplicitare fa motivazione del diniego.
7.6 Chiunque aderisca come socio alI'Associazione può ln
qualsiasi momento notificare fa sua volontà di recedere; tale
recesso ha efficacia dafl'rnizio del mese successivo a quel-
1o nel quale 11 Consiglio riceve Ia notifica def recesso
7.7 La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o

per causa di morte.
Le dimissioni da socio
al Consiglio Direttivo.
L'escfusione di un socio viene defiberata dal Consiglio Di-
rettivo, nei confronti del socio che:

devono essere presentate per iscritto

Statuto, de-
legalmente a-

1. non ottemperi aIIe disposizioni deI presente

Sli eventuali regolamenti e delle defiberazioni
dottate daqfi organi delL'Associazione;



2. senza glustificato motlvo, si
della quota associativa annuafe.

renda moroso nel versamento

deIl'Associazione;
anche morali, àl-

f 'Associazione -

5. in presenza dr motivi che ledano f'onorabifità e contra-
stino con stima con gfl ideali, gli scopi e gli interessi
defl 'Associazione .

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed
escfusione devono essere comunicate ai soci destinatari me-
diante lettera, ad eccezione del caso previsto al punto 2.
I1 socio cessato o escfuso deve adempiere agli obblighi as-
sunti sino aÌ momento delI operatività defla cessazione o
del1'esclusione, nonché definire nei confronti defI'Associa-
zione, degli associati, dei terzi, i rapportl giuridlci in-
stauratl in quafità di assoclato deff'Associaziorre.
La perdita della quallfica dl associato comporta fa decadenza
automatica da qualsiasi carica ricoperta sia alf interno del-
IrAssociazione sia alltesterno per designazione o delega
rn tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo ri-
mitatamente ad un associato, questi o 1 suoi eredi non hanno
diritto al rimborso della quota annuafmente versata, né hanno
alcun diritto sul patrimonio defl,Associazlone.
7.8 I soci che per un anno non parteclpano o

scono allfattività defl,Associazione decadono
ed immediatamente daflo status di socio. Ad
nlcata la decadenza con semplice lettera scritta.
7.9 sono Benemeriti defl'Associazione cororo che fanno dona-
zioni al fondo di dotazione ritenule dl particofare rirevan-
za dal Consiglio Direttivo.

3. svolga attività contrarie agli interessi
4. in qualunque modo arrechi danni gravi,

non contribui-
automaticamente
essl sarà comu-

7 . 10 Sono Sostenitori def .l_'Assoclazione coloro che
scono al sostegno delle attività dellrAssociazione.
7.lL Sono Beneficiari dell,Associazione coforo cui vengono e-
rogatJ- i servizi che I'Assocj-azione sl propone di svolgere.:::
7 -]-2 r soci in missione, su incarico specifico del consigrio
llrettivo, hanno diritto af rimborso delle spese di vlagqio,
a' vitto e all' alloggio nelfa sede di lavoro
-{= socio che svolge attività professionale medica o diversa
na quella medica, afIinterno del policfinico universitario
:;:XI ad Antsiranana (Madagascar), per almeno sei ore al gior-
::a = per una durata dr afmeno tre mesi continuativi, viene
:'::::cscluto un rimborso spese forfettario onnicomprensivo di

=-:. 500,00 (cinquecento virgola zero zero) mensili, a totale
^a:'3c dell'Amministrazione del policlinico.
7.L3 l'-Associazione può avvalersi di vofontari nelro svorgi-
::-=:ì:: aet le proprie attività, che dovranno essere iscrltti in
-:: =:scslto registro qualora 91i stessi svolgano attività in
l:io ::oi occasionale.

--^- ^----^t ^.tr_trt:aarlo e una

contribul-

persona che, per sua libera scelta, svol-



ge attività in favore defla comunità e del bene comune/ met-
tendo a disposizione i1 proprio tempo e fe proprie capacità
per promuovere risposte al bisogni delfe persone e delIe co-
munità beneflciarle della sua azione, in modo personale,
spontaneo e gratuilo, senza fini di Iucro, neanche indiretti,
ed escluslvamente per fini di solidarietà.
L'attività del vofontario non può essere retribuita in alcun
modo nernmeno dal beneficiario. AI vofontario possono essere
rlmborsate dalf'associazlone soltanto Ie spese effettivamente
sostenute e documentate per I'attività prestata, entro fimlti
massimi e alle condizloni preventivamente stabilj-te dafl'ente
medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi di spese di tr-po
forfettario.
Secondo quanto p

771 /71, le spese
borsate anche a

si del1'articolo
blica 28 dlcembr
di 10,00 (diecr
( centocinquanta
sociale competen
tività di volont

revisto al comlna 4) dell'art.17 del D.lgs. n.
sostenute dal- volontario possono essere rim-

fronte di una autocertificazione resa ai sen-
46 del decreto del Presidente della Repub-

e 2000, n. 445, purché non superino I'importo
virgola zero zero) euro glornalieri e 150,00
virgola zera zero) euro mensifi e I'orqano
Le deliberi suÌ1e tlpologie di spese e Ie at-
ariato per Ie quali è ammessa questa modafità

di rimborso.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma
dl rapporto di lavoro subordinaLo o autonomo e con ogni altro
rapporto di lavoro retribuito con .L'ente di cui il vofontario
è socio o associato o tramite il quale svolge 1a propria at-
t.ività vofontaria
In ogni caso non si considera vofontario 1'associato che oc-
cas.ionalmente coadiuvi 91r organi soclali neflo svolgimento

L'Associazione dovrà assicurare i volontari contro qli infor-
tuni e l-e malattie connessi aÌ1o svolgimento defl'attività di
volontariato nonché per la responsabilità civife verso lerzi.:

Art. 8 - Organi deJ-1'Associazione
Sono

al

b)-
c)-
d)-

organi deIl'Associazion
L'Assemblea dei Soci
If Presidente dell'Associazione
Il Consigfio Direttivo
Il Colleqio dei Revisori dei Conti

A,rt. 9 - Assernblea dei Soci
è composta da tutti I Soci in regola con if
quote associative e con f'assolvimento dei
a ciascuno ed è retta da1 prlncipio del vo-

to sinqolo.

E.

9.1 L'Assembfea
pagamento defle
compltl assegnatl

9.2 L'Assembfea si riunisce
volta per 1'approvazione del
dicembre) ed una vofta per
suntivo (entro iI 30 aprile) .

almeno 2 (due) volte 1'anno, una
bilancio preventivo (entro i1 31

l'approvazione de1 bilancio con-

Essa inoltre:



a) - Provv
.lal I , Àecnn

sodalizlo,
Elieri ch

alf' assemb

particolar
Conti.
b)- Delibera Sli tndirizzi generali defl'attività defl'Asso-
^t --l ^^^ulG4fvffg

c)- Delibera sufle modifiche af presente Statuto.
d) - Approva i regolamentl che disciplinano 'Io

ede alf'elezione e alla nomlna del Presidente
iazione, a cui spetta 1a rappresenLanza leqale del

de1 Vicepresidente Vicario (scelto tra I consi-
e abbiano rlportato iI maggior numero di voti
Lea elettiva), due Vicepresidenti (con delega a

i funzioni), del Consiglleri e del Revisore dei

svolgimento
delf ' attività defl' Associazione,
e)- Delibera suff'eventuale destinazione di utili o avanzj- di
gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o ca-
pitale durante Ia vita delf'Associazione stessa, qualora ciò
sia consentito dalla legqe e dal presente Statuto.
f)- Defibera fo scioglimento e la liquidazione deff'Associa-
zione e fa devoluzione del suo patrimonio.
9.3 L'Assemblea è convocata daf Presidente dell'Assoclazlone
ogni qualvolta questi 1o ritenga opportuno oppure ne sia fat-
ta richiesta da afmeno la melà più uno dei soci
9.4 LrAssembfea deve essere convocata dall'organo amminj-stra-
tivo presso 1a sede sociale, ovvero in altro 1uogo, purchè
nelI'ambito def territorio di Nazlone appartenente afI'Unione
Europea.
LrAssembfea è convocata con avvlso trasmesso con lettera rac-
comandata, anche a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo i-
doneo a fornire Ia prova delltavvenuto ricevimento almeno ot-
to giorni prima di quello fissato per 1'assemblea, fatto per-
venire ai soci af domiciÌio risultante dal libro dei socl
(nel caso di convocazione a mezza telefax, posta el-ettronica
o aftri mezzi similarr, I'avviso deve essere spedito af nume-

ro di telefax, aff indirizzo di posta e.Iettronica o allo spe-
cifico recapito che siano stati espressamente comunj-catl dal
socio e che risultlno dal libro dei soci).
Ne11'avviso di convocazlone debbono essere indicati i1 gior-
ilo, I'ora ed i1 luogo dell'adunanza, nonché 1'elenco delle
naterie da trattare. Ne11'avviso di convocazione potrà essere
prevista una data ulteriore di seconda convocazione per iI
caso in cui nelfa adunanza prevj-sta in prima convocazione
-'assembfea non risuflasse legalmente costitulta; nefl'avviso
so:ranno essere previste ulteriori convocazioni successive
a- - a seconda.

9-5 Per la vafidità delf'Assemblea in prima convocazione sarà
:-ecessario avere fa maggioranza deIÌa metà piu uno deglr a-
?=:r--i diritto, in seconda convocazione f'assembfea è valida-
-e:::e cost-ituita ed atta a dellber.are qualunque sia 11 numero
je' presenti; Ie deliberazioni sono assunte con fa maggioran-
za :el aciva
9.5 ?er fe Assembfee Straordinarie valgono fe stesse moda-



a

Iità previste per Ie
9.7 Ogni socio Può

Assemblee Ordinarie.
dare delega o riceverne fino ad un massi -

mo di tre.
g.8 L'Assemblea è presieduta dal Presidente delf'Associazione
ot in caso di sua assenza o impedimento/ da uno dei due Vice-
presidenti, ot in mancanza o impedimento, su designazione dei
presenti, da un altro memlcro def Consiglio Dirett'ivo.
9.9 f soci temporaneamente afl'estero per motivi connessi
aIl'attività dell'Associazione possono partecipare all'Assem-
blea per via telematica
Er posslbile tenere le riunioni de11'Assemblea, sia ordinaria
che straordinaria, con intervenuti dislocati 1n piir Ìuoghi,
contigui o distanti, audio/video collegati, e crò alle se-

guenti condj-zioni, cui dovrà essere dato atto nei refativi
verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il
Segretario defla riunione che provvederanno
sottoscrizione de1 verbale,'
- che sia consentito aI Presidente del1'assemblea di accerta-
re 1'ldentità e la legittimazione degli intervenuti, regolare
lo svolgimento delt'adunanza, constatare e proclamare i ri-
sultati della votazione;
- che sia consentito af
adequatamente Sli eventi

Presidente ed

alla formazione

soggetto verbalizzante di percepire
assembteari oggetto di verba:-;.zza-

ir
e

zaone,'

- che sia consentito agli intervenuti di
scussione ed afla votazione simultanea
1'ordine del giorno, nonché di visionare,
tere documenti;

partecipare alla di-
suglr argomenLi al -
ricevere o trasmet-

- che slano indicati nel1'avviso
si tratti di assemblea totaÌitarla)
Ieqatl a cura defÌ'Associazione,

di convocazione (salvo che

i luoghi audio/video col-
nei quali gIi intervenuti

potranno affluire.
.Art. 10 - 11 Consiglio Direttivo

10.1 L'Associazione è amministrata da un Consigl:-o Direttivo
composto, a scelta dell'Assemblea, da minimo tre membri a

massimo cinque membri/ compreso iI Presidente.
LO.2 I consiglieri devono essere soci fondalori o soci ordi-
narl deÌI'Associazione, durano in carica quattro anni e sono

rielegqibili.
10.3 Qualora per qualsiasi motivo venga meno

del consiglieri, f intero Consiglio Direttlvo
caduto e occorre far luogo alla sua rielezlone.
10.4 Qualora per qualsiasl motivo manchi un consigliere, il
Consiglio Direttivo fa luogo alla cooptazione. Il consigliere
cooptato dura in carica fino atfa prossima assemblea, al cui
ordine del qiorno deve essere posta la ratifica deIla nomina.

1I consigliere cooptato dura in carica per 1o stesso residuo
periodo durante i1 quale sarebbe rimasto 1n carica if consi-

fa maggioranza
si intende de-



10.5 Dalfa nomina a consigliere
salvo i1 rimborso de11e spese
stenute per ragioni di ufficio.

alcun compensof
documentate) so-

non consegue
( debitamente

10.5 A deroqa di quanto stabilito dal comma cinque defl,
colo 10 1'assenilclea dei soci può stabiflre dei compensi
componenti i1 Consiglio Dlrettivo nei limitl previsti

o di decadenza

può ricevere u-
temporaneamente

artl -
per i
dalle

vigenti leggi.
10-7 Al consigrio Direltivo sono attribuite fe seguenti fun-
- I ^- l

a) La gestione derl'Associazione in ogni suo aspetto secondo
911 indLrizzi defineati da11'assembfea dei soci nef rispetto
dello statuto,' in particolare spetta if compito di ammini-
strazione ordinaria e straordinaria in rel-azione agl1 indl-
rizzi ricevutl.
b) La nomina del Segretario.
c) La deliberazione sul- f e domande amml ssione
all'Associazione
d) La predisposizione annuale del bilancio consuntivo
e) L'assunzione, 1a gestione e i1 ficenziamento del personale
necessario al funzionamento dellrAssociazione.
f) L'adozione dei provvedimenti di esclusione
dei soci che si dovessero rendere necessari.
S) La qestione dei rapporti con g1i Enti pubblici.
h) La nomina dei socl onorari e def presidente onorario.
10-8 r1 consiglio Direttivo è convocato dal presidente ogni
qualvolta questi 1o ritenga necessario oppure ne sla fatta
rlchiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione
dovrà avvenire con apposita consegna di fettera raccomandata
a mano o via e-mail con avviso di lettura afmeno 1o (diecl)
qiornl prima defla data di convocazione.
10.9 rr consiglio Direttivo è comunque validamente costituito
ed atto a deflberare anche in assenza delle suddette forma-
1ità di convocazione qualora siano presenti tutti i suoi mem-
bri.
10.10 Ciascun membro del Conslglio Dlrettivo
1a sola delega da parte di aftro Consigllere
inposslbilitato a partecipare.
10.11 r1 consiglio Direttivo è presieduto dar presidente
ielf'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da

c:esenti, da un aftro membro del Consiglio Direttlvo
lo"L2 r1 consiglio Direttivo è valldamente costituito qualo-
:a si-ano presenti la metà più uno dei suoi membri. E, consen-
:'.*a la partecipazione per via telematica al consigliere tem-
rc:aneamente alf'estero per attività proprie defl,Associazlo-

10.13

A,rt. 11 - f1 Presidente

Per 1e

i1 voto
defiberazloni di straordinaria ammini-strazione
favorevole della magqioranza dei consiglieri.:

11.1 A1 Presidente deIf,'Associazione spetta 1a ra re sentanza



7

legale del1'Associazione di fronte ai terzi e anche
zio- Su deliberazione deI Consiglio Direttivo, il
può attribuire fa rappresenLanza defl,Associazione

per decisioni personali o

1n giudi-
Presidente

anche ad
estranei al consiqlio stesso.
7L.2 Al Presidente dell'Associazione compete, sulfa base def-
le direttive emanate dalI'Assembfea e dal Consiqlio Diretti-
vo, l'ordinaria amministrazione dell,Associazione. In casi
eccezionali di necessità ed urgenza 1l presldente può compie-
re atti di straordinaria amministrazione, ma in ta1 caso deve
contestuafmente convocare iI ConsigÌio Dlrettivo per 1a rati-
f i ca cÌel suo ooera--o.
11.3 Il Presidente convoca e presiede l-,Assemblea dei Soci e
ir Consigllo Direttivor ne cura l'esecuzione delfe rerative
deliberazioni, sorveglia i1 buon andamento ammlnlstrativo
dell'Associazione, verifica .I, osservanza de11o statuto e dei
regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti 1a ne-
ces sità
Lt.4 I1 Presidente cura fa predisposizlone del bilanclo con-
suntivo da sottoporre per l,approvazione a1 Consiglio Diret-
tivo e poi Al1'assemblea, corredandoll di idonee refazioni.:::
11.5 Il Presidente ricopre anche il ruofo di Tesoriere
del,l'Assoclazione e può delegare, per I,ordinari-a amministra-
zione, un altro membro del Consiqlio Direttivo.

A,rt. 72 - Il Vicepresidente
rl vicepresidente vicario sostituisce il presidente in ogni
sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all,eser-
cizio del1e proprie funzioni. ff solo intervento del Vicepre-
sidente vicario costituisce per i terzi prova derl-'lmpedimen-
to del Presidente.

Art. 13 - 11 Presidente Onorario
13.1 L'Assembfea dei Soci puÒ conferire la nomina di presi-
dente onorario ad una Personalità particolarmente meritevole,
socia o non dell'Associazione, che si sia distinta per il
proprio impeqno a favore dell,Associazione stessa
L3.2 I1 Presidente Onorario può presenziare afle
Conslgllo Dlrettivo senza diritto di voto.
13.3 I1 Presldente Onorario può rappresentare f,Associazione
negli interventi esterni concordati co1 presidente e i1 Con-
Dryrrv u-, sLLlvJ.

riunioni de1

]-3.4 Il Presidente Onorario decade
su richiesta del Consiglio Direttivo.
13.5 r1 Presidente onorario dovrà tener conto degli i-nteressi
primari defl'Associazione con riferimento affo Statuto.

Art 14 - 11 Segretario de1 Consiglio Direttivo
L4.L rr seqretario svolge funzioni di verbalizzazione detle
adunanze defl'Assemblea, del Consiglio Direttivo e def Comi-
tato Esecutivo (ove presente) e coadiuva if presldente e il
consiglio Direttivo nelf'esplicazione delle attività esecuti-
ve che si rendano necessarie o opportune per ir funzlonamento
deff ' amminislrazione dell,Associazione.



44.2 II Segretario cura
semblea, deI Consiglio

1a tenuta de1 Iibro verbali defl,As-
Direttivo, nonché def Iibro dei Soci

- giuridiche ed iscritto

defl'Associazione .

À,rt. 15 - Iibri de].I ,Associazione
oltre alla tenuta del libri prescritti dalla legge, l,Asso-
ciazione tlene 1 tibri verbali detle adunanze e defle deribe-
razioni dell-'Assemblea, del Consigrio Direttivo e dei Reviso-
ri dei conti, nonché iÌ llbro dei soci defra Associazione.
Er espressamente stabilito il diritto per i soci di prendere
vlsione dei ribri sociali, che resteranno depositatl presso
1a sede dell'Associazione, previa richiesta da presentare, in
forma scritta, ar consigrio Direttlvo, volta esclusivamente a
concordare il qiorno e f'orario

Art. 16 - CoJ-J-egio dei Rewisori dei Conti
16.1 r1 coÌlegio dei Revisori dei conti sl compone di almeno
3 (tre) membri, scelti anche ar dl fuori degl1 associati.
r1 Presidente del collegio dei Revisorl dei contl deve essere
faureato in discipline economico
nell'AÌbo dei Revisori dei Conti.
16.2 L'incarico di Revisore dei conti è incompatiblle con fa
carica di componente del Consigtio Direttlvo
16.3 Per la durata in carica, la rielegqibilità e il compenso
valgono le norme dettate nel presente statuto per i membrl
del Consiglio Direttivo
16-4 rr collegio dei Revisori dei conti cura la tenuta de1
fibro deffe adunanze dei revisori dei conti; partecipa di di_
ritto alfe adunanze dell'Assemblea, del consiglio Direttivo e
del comltato Esecutivo con facoltà dl parora, ma senza dirit-
to di voto; verifica fa regolare tenuta defra contabifità
dell'Associazione e dei relativi libri; dà parere sui bilanci.

Art. 17 - Scioglimento
rn caso di suo scioglimento, per quarunque causa, l,Associa-
zione ha 1'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre
organizzazioni raiche o reliqiose aventi 1e medesime fina-
1ità, sentito l, organismo di controlfo dl cui all, art. 3,
comma 790, del1a legge 662 det 23 dlcembre 7996, salvo diver-
sa destinazione imposta da1la legge
La devoluzlone de1 patrimonio associativo è deliberata dal-
1'Assemblea, in occasione delro scioglimento derÌ'associazio-
o€, previo parere favorevole delUufficio del Registro unico
del Terzo Settore (RUNTS).

A.rt. 18 - Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzlo-
ne o interpretazione de1 presente statuto e che possa formare
oggetto di compromesso sarà rimessa af qiudizio dl un arbitro
amichevofe compositore che qiudicherà secondo equità e senza
iormalità di procedura, dando luogo ad arbltrato irritate.
'arbitro sarà scelto di comune accordo dalte parti conten-

iertl, in mancanza di accordo provvederà afla nomina delf,ar-
c.tro if Presidente del"Tribunale di Benevento.



Art. 19 - Legge appJ-icabile
Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente statu-
to si deve far riferimento afle norme in materia dl enti
no-profit contenute nef Ìibro I de1 Codice Civile, dal Decre-
to legislativo n.117 /207'7, e, in subordine, alle norme con-
tenute nel libro V del Codice Civile.

A.rt. 20 - Durata
La durata dell'associazione è fissata fino aI 31 (trentuno)
dicembre 2050 (duemifacinquanta), con facoltà degli associati
di scioglierla anticipatamente qualora non ci fossero piÌr Ie
condizioni per continuare f'attività sociale
A questo punto, non essendovi altro a defiberare e non avendo

aLcuno chiesl-o 1a parola, il presidente proclama i risultati
delfa votazione, dichiara approvata 1e suddette proposte a-
vendo riportato iI voto unanime degli associati titolari del
diritto di voto e dichiara, infine, chiusa la presente assem-

blea afle ore dodicl e minuti venticinque.
Le spese del presente alto e sue conseguenzialt cedono a ca-
rico de11'associazione.
I1 presente atto è esente da imposta di bollo, ai sensi del-
I'art. 2'1-bls defla TabelIa allegata ad D.P.R. 26 ottobre
I912, n. 642

Rj-chiesto io Notaio ho ricevuto iI presente
Iettura ai comparentl che, su mia domanda,

atto, ne ho dato
Io ha dichiarato

in tutto conforme alla proprla volontà.
Scritto da persona di mia fiducia con sistema elettronico ed

in parte di mio pugno, occupa nove fogli per trentatrè fac-
ciale e viene sottoscritto aIIe ore dodici e minuti
trentacinque.
trirmato: Luigi
Antonia Rinaldl
mauro Notaio -

Ci otta
Lancia

Enrlco Papa

Gerardo Santo-

Copia conforme
scritte firme,
sentiti da11a
Benevento, Ii

Belflni Pe1 legrino
- Ugo Esposito - Ciro

impronta del sigillo.

all'oriqinaÌe, in più foqli, munlti delle pre-
nei miei rogiti, si rilascia per S11 usi con-

legge.
18 (diciotto) marzo 2A19 (duemiÌadiciannove)


