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Titolo I 

Denominazione - Sede - Finalità 
-> 
' 

ART. 1 - Denominazione e sede 

E' costituito fra i soci presenti, ai sensi dell'Art. 35, co. 1, D.lgs. 117/2017, l'Ente senza scopo di lucro, in 

forma di Associazione non riconosciuta denominata: "Università degli Anziani di Legnano e Zona 

Associazione di Promozione Sociale" per brevità denominata anche "UALZ APS". Assume la forma 

giuridica di Associazione non riconosciuta, apart itica e aconfessionale ed ha quale scopo l'esclusivo 

perseguimento di finalità di solidariet à sociale . 

L'Associazione ha sede legale in Via Ca latafi mi n. 1. La sede sociale potrà essere trasferita in altra località 

con deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo . 

ART. 2 - Scopo dell'associazione 

L'Ente è costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo 

svolgimento delle attività di interesse generale come individuato e stabilito in dettaglio nel presente 

Statuto Sociale. 

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale, nei confronti dei propri associati, di loro familiari o di 

terzi, una o più attività di interesse generale, di seguito individuate, tra cui, in particolare, quelle elencate 

alla lettera i) art. 5 D.lgs. 117 /2017 relative all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, 

ricreative di interesse sociale, motorie e per il benessere psico-fisico, incluse attività, anche editoriali, di 

promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generaA ( 
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cui all'art. 5 D.lgs. 117 /2017 avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri 

associati. L'Ente potrà svolgere tutte le attività connesse e dipendenti e comunque rientranti nell'ambito 

della promozione della cultura, del teatro, del patrimonio artistico e letterale italiano ed estero nonché 

qualunque altra forma di espressione artistica. 

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Associazione si pone l'obiettivo di coordinare ed incentivare le 

autonome iniziative culturali e formative del territorio, al fine di garantire ai progetti artistici, didattici e di 

comunicazione una maggior visibilità ed una più elevata qualità della proposta. L'Associazione al fine di 

conseguire il raggiungimento degli scopi statutari potrà organizzare e/o promuovere nei confronti dei 

()_ 

. ~~- orsi di insegnamento su materie specifiche nonché laboratori per la realizzazione di attività 
) 

l 

ratiche; 

• convegni, conferenze e congressi; 

• attività cinematografiche e di diffusione radiotelevisiva; 

• organizzazione di mostre, visite guidate, percorsi culturali ed altri eventi e viaggi culturali; 

• nuovi linguaggi attraverso canali multimediali, internet e nuove tecnologie; 

• coordinamento e azione comune tra enti pubblici e privati, e/o associazioni italiane ed estere; 

• realizzazione di periodici e dispense per usi interni e pubblicazione di testi culturali; 

• ottenere per i propri soci facilitazioni ed agevolazioni anche reciproche tra associazioni; 

• ogni altra attività che sia conforme alle norme statutarie e agli scopi istituzionali dell'Associazione. 

L'Associazione si propone altresì di istituire concorsi ed assegnare borse di studio. 

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi 

aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire. 
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ART. 3 - Risorse economiche 

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da : 

a) contributi e quote associative; 

b) contributi di privati; 

c) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di 

specifiche e documentate attività e progetti; 

d) donazioni e lasciti testamentari; 

e) rimborsi derivanti da convenzioni; 

f) proventi da servizi resi in conformità ai fini istituzionali. 

L'Associazione potrà svolgere inoltre ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga 

necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi. 

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, 

riserve e capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. 

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività 

istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

L'Associazione potrà svolgere attività diverse ai sensi e secondo le modalità ed i limiti stabiliti dall'art. 6 

D.lgs. 117 /2017, nonché le attività di raccolta fondi previste dall'art. 7 del medesimo decreto. 
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::i. Titolo Il 

Soci 

ART. 4-Soci 

Sono previste 3 categorie di soci: 

• ordinari : sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Organo di 

amministrazione; 

• sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie 

straordinarie; 

• benemeriti : sono persone nominate tali dal Consiglio Direttivo con ratifica da parte dell'Assemblea 

per meriti particolari acquisit i a favore dell'Associazione. Possono essere ammesse, con la qualifica 

di soci benemeriti, le persone fisiche le quali non esercitano diritto di voto in assemblea ed il cui 

parere ha mera natura consultiva e non vincolante . I soci benemeriti non sono tenuti al pagamento 

della quota associativa. 

Possono essere soci dell'Associazione, ordinari o sostenitori, tutte le persone fisiche o le Associazioni di 

Promozione Sociale che ne condividano le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino 

concretamente per realizzarle. 

Possono essere soci dell'Associazione, ordinari o sostenitori, anche altri Enti del Terzo Settore o senza 

scopo di lucro, in misura pari o inferiore al cinquanta per cento del numero delle APS. 

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda scritta 

dell'interessato indirizzata all'Organo di amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed 

annotata nel libro degli associati a cura dell'Organo di amministrazione . 
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In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 

60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, 

chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. 

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. 

Possono essere ammessi, con la qualifica di soci benemeriti, sia persone fisiche che enti del terzo settore, i 

quali non esercitano diritto di voto in assemblea ed il cui parere ha mera natura consultiva e non 

vincolante. I soci benemeriti non sono tenuti al pagamento della quota associativa . 

NoTl.è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile ai sensi dell'art. 35 

7 /2017. 

ART. 5 - Diritti e doveri dei soci 

I soci dell'Associazione hanno il diritto di: 

• partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione . 

• eleggere gli organi sociali; 

• presentare la propria candidatura per essere eletti all'interno degli organi sociali, se in possesso dei 

requisiti richiesti dalla carica. Nel caso di Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è 

riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari; 

• essere informati sulle attività dell'Associazione e verificarne l'andamento; 

• essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai 

sensi ed entro i limiti stabiliti dalla legge; ~ 
• prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - ~ 

finanziario, consultare i verbali; '\) 

• esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 15, comma 3, D.lgs. 117 /2017 ed ai sensi del combinato 

)/ 
disposto degli art. 2421 e 2422 Codice Civile presentando richiesta scritta al Presidente 
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dell'associazione il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'ente o presso altri 

luoghi di svolgimento dell'attività associativa entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta . Il 

Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure 

) per rendere maggiormente fruibile il diritto dei soci di cui alla presente regola. 
) 

• votare in Assemblea purché iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati. Ciascun associato 

ha diritto ad un voto . 

I soci del l'Associazione hanno il dovere di: 

• rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno; 

• svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, 

spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà; 

• versare la quota associativa secondo l'importo annuale stabilito dall'Organo di amministrazione. 

ART. 6 - Recesso ed esclusione del socio 

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale, 

morte o estinzione della persona giuridica o Ente. 

Le dimissioni volontarie dell'associato dovranno essere presentate all'Organo di amministrazione per 

iscritto. Il Consiglio Direttivo procede alla tempestiva cancellazione del socio dal libro degli associati. 

L'esclusione sarà deliberata dall'organo di amministrazione nei confronti del socio, e notificata allo stesso a 

mezzo mail o posta elettronica certificata, che: 

• non esplichi più l'attività per la quale è stato ammesso (decadenza); 

• sia moroso nel pagamento della quota associativa e/o dei contributi associativi da tre mesi dall'inizio 

del nuovo anno sociale; 

• commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dal l'Associazione o che, con la sua condotta, 

costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. 
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Contro le del iberazioni relative ad esclusione per comportamento disonorevole deliberate dall'Organo di 

amministrazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. Il ricorso deve essere proposto, a pena di 

decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata contenente la delibera dell' organo di 

amm inistrazione. 

L' associato escluso con provvedimento definitivo che abbia commesso azioni ritenute disonorevol i non 

potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione all'Associazione per il periodo determinato dall'organo di 

amministrazione nel verbale, che ad ogni modo non potrà essere inferiore ai due anni . La perdita per 

qualsiasi motivo della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all 'Associazione ed 

il socio dimissionario, escluso o radiato, nonché l'erede del socio defunto, non può vantare alcun diritto sul 

ART. 7 - Volontariato 

L'Associazione si avvale prevalentemente dell 'attività di volontariato dei propri associati. 

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo 

e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione . Al volontario possono essere rimborsate, 

anche a fronte di autocertificazione, le spese sostenute, purché non superino l'importo di 10 euro 

giornalieri e 150 euro mensili (o diversa soglia prevista dalla normativa successivamente in vigore) e 

l'organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è 

ammessa questa modalità di rimborso . L'associato che svolga in maniera non occasionale attività di 

volontariato sarà iscritto in un apposito registro de i volontari. I soci volontari che prestano attività di 

volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi 

dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017. 
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Titolo lii 

Organi dell'Associazione 

ART. 8 - Organi sociali 

Sono organi dell'Associazione: 

Assemblea dei soci, 

il Consiglio Dirett ivo; 

il Presidente 

il Rettore 

il Segretario 

il Tesoriere 

il Collegio dei Revisori dei Conti; 

il Collegio dei Probiviri . 

Tutte le cariche sono elettive e gratuite. 

ART. 9 - Assemblea dei soci 

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, hanno diritto di voto tutti 

coloro che sono iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati come soci ordinari o sostenitori . 

Per partecipare con diritto di voto alle assemblee ordinarie e straordinarie e per esercitare il diritto 

all'elettorato attivo e passivo, i soci devono essere in regola con il pagamento della quota annuale di 

iscrizione. 

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci almeno una volta 

all'anno entro il 31 dicembre, con avviso scritto apposto nella bachecél dell'associazione nonché anche 
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. . 
eventualmente in forma elettronica (fax, e-mail, socia! media, ecc), che deve essere fatto pervenire ai soci 

almeno otto giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea . L'avviso di convocazione deve 

conten1 il giorno, l'ora e la sede della prima e seconda convocazione, che può essere tenuta anche nello 

stesso giorno, e l'ordine del giorno con i punti oggetto della discussione . 

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura 

dell'esercizio sociale. 

L'Assemblea può inoltre essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, 

oppure quando un decimo dei soci ne faccia richiesta motivata: in questo caso il Consiglio Direttivo deve 

provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quaranta giorni dalla richiesta. 

L'Assemblea nomina, di volta in volta, un Presidente e un Segretario che redigono e firmano il verbale 

dell'Assemblea stessa . Ogni socio ha il diritto di consultare il verbale . 

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria . E' straordinaria quella convocata per la modifica dello 

Statuto e lo scioglimento dell 'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi . 

ART. 10 - Competenze dell'Assemblea 

L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze : 

• nominare e revocare i componenti degli organi sociali; il 

• nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; 

• approvare il rendiconto economico; 

• deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di 

responsabilità nei loro confronti; 

• deliberare la variazione di sede legale; 

• deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua 

competenza . 

L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze : 

• deliberare sulle modifiche dello statuto; 

• 
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ART. 11 - Validità Assemblee e Deliberazioni Assunte 

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli 

iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il 

numero dei presenti, in proprio o in delega . Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da 

altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di due o tre 

deleghe, a seconda rispettivamente se il numero degli associati è inferiore a cinquecento oppure se il 

numero è superiore a cinquecento. 

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare 

l'identità dell'associato che partecipa e vota. 

Le delibere dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, 

sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando 

l'Assemblea lo ritenga opportuno). 

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei 

soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il 

patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci. L'eventuale seconda convocazione non può derogare le 

maggioranze previste per la prima. 

ART. 12 - Organo di amministrazione 

L'organo di amministrazione, denominato anche Consiglio Direttivo, è composto da minimo 5 e massimo 9 

membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati, purché sempre in numero dispari. In caso di decadenza 

o dimissioni di un membro dell'Organo può assumere il posto di Consigliere chi risulti essere il primo dei 

non eletti, nei risultati delle elezioni costituenti l'Organo di amministrazione in vigore. 

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Si applica l'articolo h 
2382 del codice civile. Al conflitto cli interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice 

~ \ 

~~ 
10 



Civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse 

categorie di associati. 

li Presidente, eletto ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto, convoca il Consiglio Direttivo e ne fissa 

l'ordine del giorno, mediante comunicazione in bacheca da effettuarsi almeno due giorni prima della data 

fissata, anche in via alternativa a mezzo telefono, lettera, fax o posta elettronica; stimola e coordina le 

attività sociali, vigila e controlla tutti gli organi. Il Presidente è obbligato a convocare le riunioni del 

Consiglio ed a fissarne specifici argomenti all'ordine del giorno almeno quattro volte nel corso dell'Anno 

Accademico oppure quando vi sia la richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio. 

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. 

Esso delibera a maggioranza dei presenti. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione 

non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale 

sull'attività dell'Associazione nonché il rendiconto consuntivo . Le deliberazioni del Consiglio sono valide se 

assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti . In caso di parità il voto del Presidente è 

determinante . 

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha 

presieduto la riunione e dal segretario. li verbale deve essere trascritto su apposito libro. 

li Consigliere che, senza giustificato motivo, risulti assente a due sedute consecutive può essere dichiarato 

decaduto ed essere sostituito . 

Il Consiglio Direttivo delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la 

modalit~ i rimborso ai sensi dell'art. 7 del presente statuto. 

ART. 13 - Presidente 

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, in giudizio e avanti tutte le Autorità 

Amministrative e Giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale. 

Potrà aprire, chiudere ed operare sui conti correnti, nei limiti degli affidamenti concessi per deliberazione 

del Consiglio e potrà rilasciare deleghe per le operazioni di conto corrente. 

11 



' .. 
Potrà inoltre assumere e/o licenziare personale, sempre previa deliberazione del Consiglio. 

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ed è tenuto a convocare il Consiglio anche su 

richiesta della metà più uno dei Consiglieri. 

Su proposta del Consiglio convoca l'Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria. 

Il Presidente redige le relazioni annuali sull'attività svolta e, di concerto col Segretario ed il Tesoriere, 

redige il rendiconto economico dell'Associazione e li presenta all'Assemblea dei soci per l'approvazione. 

Dal rendiconto devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. 

Il Presidente ha mandato di durata triennale e può essere rieletto. 

ART. 14 - Vice Presidente 

Il Vice Presidente assume tutti i poteri del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. 

ART. 15 - Rettore 

Il Rettore nominato dal Consiglio Direttivo presiede a tutte le attività didattiche e culturali 

dell'Associazione; formula i programmi e sceglie i relatori delle conferenze e i docenti dei corsi e dei 

laboratori. Propone al Consiglio Direttivo il programma di ogni anno accademico per la sua definitiva 

adozione. 

Può farsi coadiuvare da uno o più Vice Rettori e da un Comitato Didattico. La carica di Rettore è 

incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del 

Collegio dei Probiviri 

ART. 16 - Segretario 

Il Segretario nominato dal Consiglio Direttivo è responsabile della redazione dei verbali delle sedute del 

Consiglio Direttivo, che sottoscrive unitamente al Presidente. 



ART. 17 -Tesoriere 

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente 

l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura con il Presidente la stesura del rendiconto 

consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Tiene regolare inventario dei beni del-

l'Associazione. 

ART. 18 - Collegio dei Revisori dei Conti 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo economico e finanziario dell'Associazione. 

I suoi compiti sono: 

1. vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione; 

2. ce rtificare la corrispondenza del rendiconto annuale economico e finanziario ai risultati della 

gestione e redigere una relazione che accompagni il rendiconto annuale da presentare 

all'Assemblea dei soci per l'approvazione; 

3. partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Il Consiglio dei Revisori dei 

Conti è formato da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea 

preferibilmente tra soci di comprovata competenza e professionalità, e dura in carica per un 

triennio ed i suoi membri sono rieleggibili. Durante la sua prima riunione il Collegio nomina al suo 

i interno il Presidente. 

Nel caso in cui vengano meno uno o due membri effettivi, subentrano i supplenti in ordine di anzianità 

anagrafica . € 
½ 

Il Collegio si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il 

Presidente del Collegio lo ritenga opportuno. I verbali delle riunioni del Collegio e i risultati dei controlli 

sono annotati in apposito libro tenuto e conservato a cura del Presidente del Collegio . 

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. /-( 

~ ~ èì \ 
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~ 
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ART. 19 - Collegio dei Probiviri 

soci. Il Collegio dura in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili. La carica di Proboviro è 

incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Durante la 

sua prima riunione il Collegio nomina al suo interno il Presidente . 

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dec idere e possibilmente conciliare tutte le controversie che 

possano insorgere tra i soci o tra i soci e l'Associazione e/o i suoi Organi, con esclusione di ogni altra 

giurisdizione. 

Chiunque voglia accedere al giudizio del Collegio deve presentare allo stesso un ricorso scritto entro il 

termine perentorio di sessanta giorni dal fatto che ha dato origine alla controversia. 

Il Collegio dei Probiviri, per l'espletamento del suo mandato, può richiedere la presenza delle parti, sentire 

testimoni, controllare libri e scritture. 

Il Collegio decide secondo equità, senza alcuna formal ità di procedura. Il suo lodo è inappellabile. 

Qualora il Consiglio Direttivo intenda escludere un socio per indegnità, ha l'obbligo di informare il Collegio 

dei Probiviri, il quale deve convocare il socio perchè venga ascoltato, al fine di garantire il-contraddittorio; 

dopo l'audizione del socio, il Collegio esprime il parere non vincolante. 

Titolo IV 

Risorse economiche - funzionamento - disposizioni finali 

ART. 20 - Rendiconto e scritture contabili 

Gli esercizi sociali hanno durata dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno . 

Il rendiconto viene redatto nelle forme previste dagli artt. 13 e 87 del D.lgs. 117 /2017 dal Consiglio 

Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e da questi sottoposto all'approvazione 

dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. 

14 



Le scritture contabili sono tenute e redatte nelle forme e ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117 /2017 e 

delle relative norme di attuazione, oppure, quando ne ricorrano i requisiti, ai sensi dell'art. 86 comma 5 del 

D.lgs. 117 /2017. 

~ 
, i~• L'ente' deposita il rendiconto presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dal 
,- \ 

~ D.lgs. ; 2D17. Il Bilancio Sociale è redatto nei casi e nelle forme previsti dall'art.14 del D.lgs. 117/2017. 

~ ART. 21 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio 

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, 

riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117 /2017 nonché l' obbligo 

di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque 

denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità 

previste . 

... 

ART. 22 - Personale retribuito 

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del 

D.lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge. 

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra 

natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a 

qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non 

può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o il cinque per cento del numero dei 

soci o altro limite previsto dalla normativa. 

ART. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio LI 
Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 11 del presente . \) 

statuto. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del \ --C?eJr cr;~ 
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patrimonio residuo dopo la fase liquidatoria che sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla 

legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017 . 

ART. 24 - Disposizioni finali 

Al fine di disciplinare più compiutamente la vita dell'Associazione, essa potrà munirsi di un proprio 
~ ,ne 
tr1.P,,., ·•·<<ci ; olamento, che, così come le sue eventua li modifiche, sarà approvato dell'assemblea ordinaria su 

' ·0- \ \ • . .l C.' ' 

:,'_ . j p.[opost'a del Consiglio Dirett ivo . 
,_ I !2.j 

'_# 
ART. 25 - Disposizioni finali 

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del 

Codice Civile e delle leggi vigenti in materia. 

Legnano, 06/05/2019 

Firme 


