
ATTO COSTITUTIVO DI ORGANTZZAZIONB DI
VOLONTARIATO

il giorno 11 GENNAIO 2000 in Guardistallo Via Provinciale del
Poggetto n.48 si sono costituite le Signore:
DELLA VOLPE Monica nata a Dozza il ll7l44 e residente in
Guardistallo via P.le del Poggetto n.48, religiosa, c.f.
DLLMNC44L41D360Q,
ROSSI ZANETTI Maria Laura nata a Lecco ll 30l3l4I e residente in
Guardistallo via P.le del Poggetto n.48, religiosa,
c.f.RSSMLR4 1 C70E5 07Y, e
PELLEGATTA Luciana, nata a Seregno il z7l7l5Ù,residente in
Guardistallo via Ple del Poggetto n.48,religiosa,
c. f. PLLLC N5 0L67I625V,
dette comparenti, con il presente atto stipulano quanto segue:
1) E' costituita tra le suddette religiose una Organizzazione di

volontariato denominata "NOSTRA SIGNORA DELLA PACE".
2) L'organizzazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo

della solidarietà sociale, umana e civile. In particolare
I'organizzazione opera in maniera specifica con aiuti alla
popolazione dell'Angola.

3) La Sede è f,tssata in Guardistallo Via Provinciale del Poggetto
n.48.

4) La durata dell'organizzazione è a tempo indeterminato
5) Il primo esercizio si chiuderà il 3111212000
6) L'organizzazione è retta da uno statuto sociale, che firmato dalle

comparenti si allega al presente atto sotto la lettera "A", per
formarne parte integrante e sostanziale

7) Vengono nominate a comporre il primo Consiglio Direttivo , fino a
revoca o dimissioni e con i poteri a loro attribuiti dallo statuto
sociale le religiose Della Volpe Monica, Rossi Zanetti Maria Laura
e Pellegatta Luciana, le quali accettano La carica conferita e
dichiarano di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità,
ineleggibilità o decadenza previsti dalle legge.

8) Le comparenti ad unanimità eleggono quale primo Presidente
dell'organizzazione la religiosa Della Volpe Monica, che accetta.



Allegato "A"
STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
Art.l- Denominazione e sede- E' cosituita I'organizzazione di
volontariato denominata "NOSTRA SIGNORA DELLA PACE". ai
sensi della L.1 1 18/1991 n.266, codice fiscaIe 92005590507

Essa ha sede in Guardistallo via Provinciale del Poggetto n.48.

L'organtzzazione di volontariato si basa su norrne organizzatle ispirate
ai principi costituzionali e ai criteri di traspareîza amministrativa.

Art.Z- Durata- La presente organizzazione è costituita a tempo
indeterminato.

Art.3- Finalita e attività- L'organizzazione di volontariato non ha
scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale,
umana e civile. In particolare I'ente opera in maniera specifica, con
aiuti materiali alla popolazione dell'ANGOLA.

I SOCI

Art.4- | soci- Il numero di soci è illimitato.

Possono essere soci dell'organizzazione di volontariato tutte le persone
che mosse da spirito di solidarieta condividono le finalità dell'Ente.
Tutti i soci hanno gli stessi dirifti e parita all'interno
dell'org anizzazione.

Art.S-Diritti dei soci-I soci partecipano a pieno titolo alla vita
Cell'organizzazione e contribuiscono a determinarne le scelte e gli
orientamenti. Riuniti in assemblea, i soci hanno diritto di voto per
I'approvazione e le modificazioru dello statuto e dei regolamenti e per
la nomina degli organi direttivi dell'istituzione.

Art.6- Doveri dei soci- E' fatto obbligo ai soci di versare il contributo
di iscrizione;

di contribuire al raggiungimento degli scopi dell'org arizzazione e
prestare nei modi e nei tempi concord ati, Ia propria opera secondo i fini
dell'ente stesso. I soci prestano la propria opera in modo personale,
spontaneo e gratuito, non hanno diriuo ad alcun compenso per I'attività
prestata.

Art.7- Recesso dei soci - Il socio potrà recedere dall'organizzazione
in ogni momento, presentando la lettera di recesso al Presidente, che ne
darà comunicazione alla Giunta esecutiva, che delibererà in merito.

Il recesso è consentito al socio:

che abbia perduto i requisiti per I'ammissione;



che non si rovi nelle condizioni di contribuire al raggiungimento dello
scopo sociale.

Art.8- Esclusione del socio-I soci possono essere esclusi
dal I'org anizzazione qualora :

il loro comportamento sia contrario a quanto stabilito nello statuto e
alle finalità dell'ente;

senza giustificati motivi, il socio non adempia puntualmente agli
obblighi assunti verso I'organi zzazione.

GLI ORGANI SOCIALI

Art.9- Organi Sociali- Gli organi dell'organizzazione sono:

l'Assemblea dei soci

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Tutte le cariche sono gratuite

Art.10- L'Assemblea dei soci- L'assemblea dei Soci è formata da
tutti gli aderenti all'or ganizzazione ed è presieduta dal Presidente
de I I' org anLz-zazi o ne .

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria
e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la
presenza della maggioranza degli aderenti e delibera validamente con
la maggiorurua dei presenti, ed in seconda convocazione è validamente'
costituita con qualsiasi numero dei presenti e delibera a maggioranza
dei presenti.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, in
occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, su
convocazione del Presidente, oppure ogni volta ne faccia richiesta
almeno il I0% dei soci mediante awiso affisso nella sede
dell'org anizzazione 1 5 giorni prima.

Art.ll- Attribuzione dell'assemblea- L'assemblea in sede ordinaria
approva il bilancio consuntivo e preventivo;

fissa su proposta del Consiglio di amministrazione le quote di
ammissione, i contributi associativi annuali e straordinari;

stabilisce gli indirizzi e le direttive generali dell'organizzazione,
nomina i componenti del Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea in sede straordinaria delibera le modifiche dell'atto
costitutivo e dello Statuto, decide in ordine allo scioglimento



dell'organizzazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo
secondo quanto disposto dall' art.28.

Art.l2-Rappresentanza dei soci in assemblea- In caso di
impedimento i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro
socio al quale devono rilasciare delega scritta. Nessun socio può
rappresentare più di altri 2 voti.

Art.l3- Svolgimento dell'Assemblea- L'assemblea è presieduta dal
h,esidente del Consiglio di amministrazione. Il Presidente nomina un
segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accertala
regolarita della convocazione e costituzione, il diritto di intervento e la
validità delle deleghe.

Art 14- Consiglio Direttivo- E' eletto dall'assemblea dei soci ed è
l'oryano che svolge le attività esecutive dell'orgarizzazione del
volontariato su indicazione dell'assemblea. Il Consiglio Direttivo in
particolare predispone il bilancio consuntivo e preventivo. Le
deliberazione del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza
assoluta dei presenti.

Artl5- Durata e convocazione- Il consiglio Direttivo dura in carica
3 anni è può essere rieletto e può essere revocato dall'assemblea
ordinaria per gravi motivi.Il consiglio Direttivo è convocato con awiso
scriuo contenente I'ordine del gioffio, da recapitarsi a tutti i consiglieri
a cura del Presidente almeno 7 giorni prima della data di convocazione.

Art 16- ll Presidente- L'assemblea ordinaria elegge, fra i suoi .

componenti il Presidente che dura in carica 3 anni e può essere rieletto.
Il Presidente rappresenta I'organizzazione del volontariato nei rapporti
con iterzi, compie tutti gli atti gli

atti giuridici che impegnano I'organizzazione;
Direttivo.

RISORSE ECONOMOCHE E BILANCIO

a,rt.l7- Le risorse economiche- Le

presiede il Consiglio

risorse economiche
dell'organizzazione provengono da: ,
- contributi degli aderenti,

- contributi dei privati,

- contributi di enti pubblici e privati,

- attività marginali di carattere commerciale

i contributi dei soci sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art.18- Erogazioni, donazioni e lasciti- L'organizzazione di
volontariato può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni,



previa delibera dell'Assemblea che determina anche modalità e tempi
defla loro utllizzazione per fini istituzionali.

L'oryanizzazione di volontariato, può inoltre ricevere eredità e legati
previa delibera dell'assemblea ordinaria di accettazione con beneficio
di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei
beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle
finalità previste nell'atto costitutivo o nello statuto.

Artlg- Beni immobili, mobili ed altri beni- L'organizzazione di
volontariato può possedere o puo acquistare beni immobili, mobili
registrati, mobili, beni di proprietà degli aderenti o di terzi dati in
comodato al I' o r ganizzazione .

Art20-Responsabilità dell'org anizzazione- L'organizzazione
risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni
provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ArL2t- Esercizio sociale- L'eserctzio sociale dell'organizzazione di
volontariato ha inizio il 1" gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni
anno.

Art.22- Bilancio consuntivo- Il bilancio annuale va predisposto e
sottoscritto all'assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura
dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo che contiene le
entrate e le uscite relative ad un anno e I'Assemblea ordinaria lo
approva entro il 30aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo deve
essere depositato nella sede dell'organizzazione 15 giorni prima della
convocazione dell'assemblea affinchè i soci possano prenderne visione.

Arr23-Bilancio preventivo- Il Consiglio Direttivo predispone inoltre
il bilancio preventivo per I'es ercizio successivo, che contiene, diviso in
voci distinte, le previsioni delle entrate e delle spese per I'anno
successivo. Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'assemblea
che approva il bilancio consuntivo.

Art.24- Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale-
Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la sola realizzazione
delle attività istituzionali ed è fatto divieto assoluto di distribuirli
diversamente , anche in modo indiretto.

DISPOSZIONI GENERALI E FINALI

Art.2s-Modificazione dello statuto- Il presente statuto regola e
vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono
all'organizzazione di volontariato. Tale statuto può essere modificato
so lo dal I'as sembl ea del I' org anizzazione riunita in via straordinari a.



Sciogfimento- Lo scioglimento dell'organizzazione è
dall'assemblea straordinaria con maggioranza assoluta, che

le modalità di ripartizione dei beni residui a
di altre orgarizzazione di volontarifto operanti nel settore.

co di scioglimento dell'organizzazione i beni residui saranno
ad dtre associazioni che perseguono gli stessi scopi, secondo

(Fo sabilito nella delibera di scioglimento assunta dall'assemblea
ia, sentito I'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190

L23ll2l96 n.662,salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
'- Disposizioni finali- Per quanto non previsto dal presente

-b si fa riferimento alle noÍne costituzionali e ar principi
ùfadinamento giuridico vigente.
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