
STATUTO

di  denominata

Sede, costituzione,  oggetto sociale

 costituita L'Associazione di volontariato "AFHCO" Associazione famiglie per

 del comprensorio

Art 2.  ha sede  nel comune di Orvieto, Via  ed ha durata a

tempo indeterminato.

Con delibera  ordinaria possono essere istituite sedi locali e periferiche in

tutto il territorio nazionale,

 L'Associazione non ha fini di  ed esercita la propria  ai sensi della legge

quadro sul volontariato (legge 8 agosto 1991 n. 266) e delle disposizioni regionali che ne

danno  nel rispetto delle ulteriori norme in materia.

 vietato distribuire , anche in modo indiretto, utili o  di gestione, nonché fondi,

riserve o  durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o fa

distribuzione non siano imposte dalla legge.

 utili o gli avanzi di gestione sono  esclusivamente per la realizzazione delle

attività  e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4. L'associazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale ed ha lo scopo di:

- promuovere la diffusione e la cultura che reputi il disabile quale cittadino a pieno

titolo, in particolare si propone di:

 aiutare i disabili a raggiungere, secondo le loro possibilità l'indipendenza fisica,

sociale ed economica;

assistere i loro genitori e chiunque si occupi di



promuovere la diffusione di principi di  tesi al rispetto delle minoranze e

delle diversità

Stabilire e mantenere contatti con tutti gli Enti, Centri di  di assistenza e di

ricerca in Italia ed  per scambi di consigli ed informazioni su tutte le

attività dirette al benessere dei portatori di handicap; agire come centro per la

raccolta, classificazione e distribuzione di informazioni riguardanti la disabilità.

Promuovere la raccolta di dati statistici;

Promuovere ricerche sulle  sulla prevenzione e sui migliori metodi di

trattamento per  e la riabilitazione

Pubblicare articoli,  libri, opuscoli riguardanti ogni tipo di disabilità e gli

scopi dell'associazione;

Allacciare e mantenere contatti e rapporti con i competenti organi dello Stato e degli

 territoriali e cercare di far promuovere leggi e provvedimenti che siano

di interesse per le persone con handicap;

Allacciare e mantenere i rapporti con le Organizzazioni,  Enti

Regionali, Nazionali ed Esteri che si occupino di altre categorie di invalidi e

minorati, per lo studio e l'avvio a  di problemi comuni;

Promuovere conferenze, congressi, e riunioni per la discussione dì ogni aspetto

delle problematiche legate all'handicap, per gli scopi dell'associazione e
parteciparvi;

Promuovere nell'ambito della zona di influenza la individuazione dei bambini e delle

persone disabili;

Promuovere l'istituzione di centri di riabilitazione, in particolare ambulatoriale e a

degenza diurna per il recupero delle persone disabili;



Soci

Promuovere la cultura  per  del disabile  della

scuola di qualsiasi ordine e grado;

Promuovere tutte  strategie necessarie per favorire  del disabile nel

mondo del lavoro;

Promuovere ogni altro servizio utile ai  della  riabilitazione dei portatori

di handicap;

Collaborare con altri Centri e Istituzioni che rispondano ai requisiti per una

adeguata e idonea riabilitazione;

Promuovere la migliore "qualità della vita" del  ricercando anche strategie
per la fruizione ludica del tempo libero;

Promuovere iniziative per il "Dopo di Noi" utili a garantire  disabile ormai solo la

continuità della propria vita di relazione non costringendolo, ove possibile, ad

istituzionalizzazioni coatte e , nell'ambito di detta finalità,  e  gestire
case  centri  ecc.

L'Associazione porrà in essere tutte le iniziative e le attività ritenute confacenti e

strumentali al  degli scopi suddetti nel rispetto delle leggi vigenti con
 riferimento alla L. n. 266/91

Art 5. Possono aderire all'associazione tutti coloro i  persone fisiche, giuridiche , Enti

ed associazioni , intendono impegnarsi per il raggiungimento esclusivo dei  di

solidarietà  previsti dal presente Statuto.

Art. 6.  di socio non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario:

al socio possono essere soltanto rimborsate  le spese effettivamente

sostenute per l'attività prestata e idoneamente documentate



 7. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di adesione al

Consiglio Direttivo con  delle seguenti modalità.

- indicare  cognome o  per le persone giuridiche,  e data

di nascita, luogo di residenza;

- dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente statuto ed alle

deliberazioni degli organi sociali.  compito del Consiglio Direttivo

 deliberare entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione  potrà presentare ricorso, entro i successivi

trenta giorni,  ordinaria la  nella sua prima convocazione si

pronuncerà in modo definitivo.

Art. 8. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle

modalità  Lo status di socio ha carattere permanente, e può venir meno

solo nei casi previsti dal successivo articolo 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni

che violino  introducendo criterì di ammissione strumentalmente limitativi

di diritto o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci

Tutti gli  in regola con il versamento della quota associativa, possono

intervenire con diritto di voto nelle assemblee per l'approvazione e le modificazioni

dello statuto e dei  e per la nomina degli organi direttivi

I soci che prestano attività di volontariato hanno inoltre diritto ad una copertura

assicurativa, i  oneri rimangono a totale carico  contro gli infortuni

e  malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché

responsabilità  verso terzi

Art. 9. I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione ed al

versamento di eventuali quote suppletive stabilite dal Consiglio Direttivo, ed

all'osservanza  Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

Art  La qualifica di socio si perde per mancato rinnovo della tessera sociale annuale,

per dimissioni, per espulsione o radiazione. Le dimissioni devono essere presentate

per iscritto al Consiglio Direttivo.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei

suoi membri.



I soci  o radiati potranno ricorrere contro il  entro i successivi

trenta giorni all'assemblea ordinaria  quale, nella sua prima  , si

pronuncerà in modo definitivo.

Organi dell'Associazione

 Sono organi dell'associazione:

L'assemblea;

II consiglio direttivo;

II presidente;

 Il segretario;

II collegio dei garanti

L'Associazione può nominare altresì un Presidente onorario tra le persone che si siano

particolarmente distinte nelle attività associative o che abbiano avuto un particolare

rilievo nel campo di intervento

Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito

 L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'associazione può essere ordinaria o

straordinaria. I soci persone giuridiche partecipano alle assemblee attraverso una

persona a ciò delegata con delega scritta del  rappresentante.

 L'Assemblea  presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a

sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata dallo stesso, in via ordinaria

almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea deve essere inoltre

convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da

almeno un decimo  in via straordinaria ogni  volta il presidente lo

ritenga  con almeno dieci giorni di preavviso. La  della

convocazione deve essere effettuata in forma scritta ai soci, con qualunque mezzo( posta

ordinaria, lettera,  e-  ecc) almeno dieci giorni prima della riunione, contenente i

punti all'ordine del  la data l'ora ed il luogo dell'assemblea.

 L'Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'assemblea

stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua  fra i soci un segretario

 ed è convocata  le volte che il Consiglio Direttivo o il suo Presidente lo



ritengano necessario; ed ogni  ne faccia motivata  almeno un decimo

dei soci  straordinaria è  costituita , in prima convocazione, con la

presenza dei tre quarti dei soci e delibera con  voto favorevole della metà più uno del

 dei soci presenti, salvo quanto  in caso di scioglimento

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in seconda convocazione  con la

presenza di un  dei soci e delibera con voto favorevole  metà più uno dei

presenti:

- La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno di quello di prima

convocazione

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la

presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione è regolarmente

costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega e

delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte  questioni

poste all'ordine del giorno. Il diritto di voto viene esercitato in assemblea

personalmente dal socio o per delega accompagnata da fotocopia del documento di

identità del delegante. Ogni persona non può rappresentare per  più di due

soci. I membri del  Direttivo non sono delegabili.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

-  i membri del Consiglio Direttivo;

Eleggere i membri del Collegio dei Garanti,

- Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;

- Approvare il bilancio preventivo;

Approvare il bilancio

- Approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto

 l'ammontare delle quote e dei contributi a carico dei soci;

Le delibere  devono essere debitamente trascritte nel libro verbale delle

assemblee dei soci.

 Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui

 2532, secondo comma, del codice civile. Le votazioni, possono avvenire per

alzata di mano o a scrutinio  quando ne faccia richiesta almeno un decimo



presenti. Per  delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto o a

voto palese, se deliberato dall'assemblea dei soci

 16. Il  Direttivo è eletto  fra i soci  è composto da un

minimo di tre ad un massimo di nove membri. Il consiglio può far partecipare alle

proprie riunioni, in qualità di esperti al massimo altre cinque persone: questi ultimi

possono dare solo pareri che hanno carattere consultivo e non vincolante per il

Consiglio stesso;

- Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre esercizi, ed i suoi membri sono

rieleggibili.

-  sua prima seduta elegge fra i suoi membri II Presidente, i Vice Presidenti, il

Segretario

- Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del presidente almeno quattro

volte l'anno ed ogni  volta il presidente o la  dei suoi componenti

ne facciano richiesta; è presieduto dal Presidente  in sua assenza , da uno dei

Vice Presidenti, Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei

componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

- Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- Fissare le norme per il funzionamento

- Sottoporre  il bilancio preventivo e consuntivo annuale;

- Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel

programma generale approvato dall'assemblea promuovendone e coordinandone

l'attività ed autorizzandone la spesa;

- Stipulare tutti  atti ed i contratti di ogni genere  sociale

 di volta in volta, un suo membro per l'espletamento delle formalità;

- Deliberare circa  la sospensione, la radiazione e  dei soci,

- Eleggere il presidente;

- Nominare il segretario;

- Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza

adottati dal presidente per motivi di necessità e d'urgenza.



 18. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza

 Egli presiede e convoca l'assemblea ordinaria ed il Consiglio Direttivo;

sovrintende la  amministrativa ed economica dell'associazione.

- In caso di necessità e d'urgenza assume provvedimenti di competenza del consiglio

direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

- In caso di assenza,  o di cessazione,  relative funzioni sono svolte

dal vice presidente o dal componente del consiglio direttivo più anziano di età.

 19. Il Segretario coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:

- Provvedere alla tenuta e  del registro dei soci;

- Provvedere al disbrigo della corrispondenza;

-  responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli

organi collegiali, assemblea e consiglio direttivo,

- Predisporre lo schema del bilancio preventivo e  da sottoporre a!

consiglio direttivo entro il mese di marzo;

Provvedere alla tenute dei registri della  nonché alla

conservazione della documentazione

- Provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese  conformità

al mandato del consiglio direttivo;

Inoltre ha la direzione di tutte le attività operative e la rappresentanza operativa

dell'associazione nei confronti delle strutture esterne, ha quindi la responsabilità

gestionale  in particolare per quanto riguarda:

L'esecuzione delle delibere  Direttivo

L'adozione di provvedimenti per migliorare  e la funzionalità dei vari

servizi

La stesura dello schema del piano del programma del bilancio delle attività



 20. Il collegio dei garanti è un organo di garanzia statutaria. Ha il compito di

interpretare le norme statutarie e di istituire, discutere e decidere sugli eventuali ricorsi

presentati dai soci.

Il collegio dei garanti e composto da tre membri effettivi e due supplenti

dall'assemblea tra i soci e dura in carica tre anni, i suoi componenti sono rieleggibili.

Alla prima riunione elegge al suo interno un Presidente che convoca e presiede le

riunioni del collegio.

Patrimonio

 fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile e costituito da:

- quote associative e contributi dei soci;

- contributi dei privati;

- contributi dello  di enti e di istituzioni pubbliche;

- contributi di organismi internazionali;

- donazioni e

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività  e produttive marginali;

- rendite di beni mobili e immobili pervenuti aìi'associazione a qualunque titolo;

 operazione finanziaria è disposta con firme congiunte dal presidente e dal

segretario.

 22. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione

all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento

 vincolante a sostegno economico del sodalizio.

Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi,

e non sono in alcun caso  rivalutabili o trasmissibili.



Bilancio

 23.  bilancio o rendiconto annuale comprende l'esercizio  dai primo gennaio

al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo

all'Assemblea ordinaria per la sua approvazione entro il trentuno marzo

successivo.

In  o rendiconto  oltre ad una sintetica descrizione della situazione

 dell'Associazione, con separata  delle attività istituzionali

poste in essere da quelle  deve contenere una sintetica descrizione

dei beni, contributi,  ricevuti e del patrimonio dell'Associazione.

 24. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da

uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le  sono approvate

dall'assemblea con il solo voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti

all'associazione.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 25. Lo scioglimento  deve essere deliberato dell'assemblea dei soci

con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti.

In caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più  anche

non aderenti. Il fondo residuo che risulterà  liquidazione sarà devoluto ad favore di

altra associazione che persegua finalità  sentito se previsto dalla legge

l'organismo di controllo di cui all'Alt 3, comma 190, della  n. 662.

Disposizioni finali

Art. 26. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si rimanda alla

normativa vigente.

Il Segretario




