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E costituita I'ASSOCIAZIONE NAZIONALB PAZIEN't't ['EIt IL GI,AUCOMA Organizzazione
di Volontariato, (acronimo A.N.P.I.G. ODV) nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. I 17l20l7 e

della normativa in materia I'Ente del Terzo Settore ed assurne la fiorma giuridica di associazione
non riconosciuta. Essa ha sede in Monfalcone (GO), Via Duca d'Aosta 97. L'eventuale successivo
cambio di sede non comporterà variazione dello statuto rna dovrà essere votata dall'assemblea
ordinaria dei soci.

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delte leggi statali e regionali e

dei principi generali del l' ord inalnento gi ulid ico.

La già menzionata Associazione A.N.P.l.G. ODV riveste carattere volontario.
ANPIG è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religio sa e razzialq non ha
scopo di lucro, persegue fìnalità civiche, soliclaristiche e cli utilità sociale ed è fondata sulla
partecipazione attiva e volontaria dei suoi aclererrti.

Essa opera nel territorio della [tepubblica Italiarra.

Lo svolgimento delle attività avviene in f,avore di terzi. avvalendosi in rnodo prevalente dell'attività
di volontariato dei propri associati o delle pcrsone adercnti agli enti associati.
I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici" basati su principi solidaristici e

consentono I'effettiva partecipaziorre degli adcrenti alla vita ecl all'attività dell'assoeiazione.

Prt:messa: lo scopo dell'assoe iazionc ANPXG è:

1. cercare di creare una interf?rccia tra il pazicrrte e il meclico oeulista per migliorare ed
armonizzare il servizio (tramite il sito Irrternct).
di tenere informato il paziente sull'evoluzione clella rieerca scientifica, fàrmaceutica e
strumentale e di ciò che è inerente alla rnalattia glaucomatosa (tnan:lite il sito Intennet).
segnalare alle Aziende Sanitarie le incongruÈn'ze ua pl'estazioni erogate ed aspettative dei
pazienti;

4. far valere, per quanto possibile, il diritto a una valida assistenza dei Pazienti affetti da Glaucoma
e dei Malati Cronici della Vista.

L'Associazione ANPIG intende perseguire esclusivanrente finalità di solidarietà sociale, In
particolare, l'Associazione orienta la propria attività ne I settore dell'assistenza sociale e
sociosanitaria nei lirniti corrsentiti dal D. Lgs. 11712017 e della normativa in materia I'Ente del
Terzo Settore.
1. cercare di facilitare tra le persotre che ne sono affette, lo scanrbio di ogni utile nozione sulla

malattia glaucomatosa (gruppi di auto aiuto);
2. contribuire a diffbndere e divulgare, tramite il sito Internet dell"associazione una corretta

informazione sulla malattia glaucornatosa e sulle sue pceuliarità;
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3.

{.

5.

6.

compatibihnente eon la disponibilità dei soci. organizzare conlèrenze ed incontri finalizz-ati a

presèntare le possibilità terapeutiche attuali e fLture;

creare una newsletter che inforrni it paziente e le ASS ecl i Mass media sulle novità scientifiche'

terapeutiche, legislative, attività Oì ,ggìotrumento e. divulgazione per rnedici e pazienti'

io.riurior" di g;ppi di auto aiuto localiécc... l-ltilizzando in particolare il sito Internet;

sensibilizzare le autorità sanitarie l.ocali" Regionali, Nazionali e Internazionali ai molteplici e

diversi problemi che riguardano ii paziente glaueomatoso;
fornire dei modelli stampabili di supporto al paziente (modulistica scaricabile dal sito).

L'associazione può esercitare, a norma dell'Art. 6 del D. t,gs. I 17l2Al7, attività diverse da quelle di
interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo criteri e limiti previsti
dalla norrnativa vigente, con i conseguenti ohblighi in capo all'Organo di Arnrninistrazione, in sede

di redazione dei documenti di bilarrcio.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di fìnalità civiche. solidaristiche e di ulilità sociale. Le attività
che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi c avvalendosi in modo prevalente delle
prestazioni dei volontari associati (ricorrducibili alle attività di interesse generale di cui all'Art. 5

comma I del D. Lgs. 1tr7l17) sono:

b) interventi e prestazioni sanitarie:
c) prestazioni sociosanitarie di cLri al decreto del llresidente del C'orrsiglio dei

ministri l4 febbraio 2001. pubblicato rrella Gazzetta LlfÌìciale n. 129 del6 giugno
200 l, e successive modifi caziclrri;

d) educazione, istruzione e fbrnrazione profèssionale, ai sensi della legge 28 rnarzo
2003, n. 53, e successive rnodificazioni. nonché le attività culturali di interesse
sociale con finalità educativa;

g) fbrmazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di parti«;olare interessc sooiale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse

sociale, incluse attività. anche editoriali, di prornozione e diffusione della cultura
e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al
presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a caratterc comunitario, ai sensi dell'artieolo 16, comma 5,

della legge 6 agosto I 990. n. 223, e successive modificazioni;

\il"tf"":i ( l.t,tiliriltlliilli.ìll,lr',,i.' ' r:i 'i lri"t' f t,

ll numero degli associati è illirnitato rna, in ogni caso. non può essere infèriore al minimo stabilito
dalla Legge.
Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro
che condividono le finalità della stessa e che parteciparro altre attività dell'associazione con la loro
opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una
domanda scritta che dovrà contenere:
I'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita" codice fiscale nonché recapitif\.
telefonici eindirizzo di posta elettronica; 1 \
la dichiarazione di corloscere ed accettare integralmerrtc il presente Statuto, gli eventuali i ,l
regolamenti e di attenersi alle deliberaziorri legalmente adottate dagli organi associativi;
i-'Organo di amministrazione delibera sulla donaancla secondo criteri non discriminatori, coerenti

Anno di fbradazione 201 I

ANPIG OdV
Associazione Nazionalc Pazienti per il Glaucoma e le Malattie Croniche dell'Occhio



cor le finalità persegr;ite e le attività di intcresse generale svotrte.

La deliberazione di ammissione eleve essere ccxvlr-rnicata all'interessato e annotata, a cura.

clel 'organo cli amrninistrazione. rrel libro degli associati.

L,c,rgano di a*rministraziole cleve, entl'o 60-gionni. motivare [a clctiberazione di rigetto dclla

dor,Tànda di arnmissittne e col"t'lltllicar'la agli interessati.

Qurlora la dornanda di amn"rissione non sia aecotta dail'Organo di amrninistrazione, chi I'ha
proposta può entro 60 giorni dalla eomunicaziono della cleliberazione di rigetto, chiedere che
sul''istanza si pronunci I'Assetnblea, ehe delit'rera sulle elonnamde non accolte, se non appositarnente
corrvocati, in occasione dclla loro successiva eonvoeazione.
Lo status diassociato ha carattere pel'rnanente e puo venire ffìerìo solo rrei casi prcvisti dall'art. 5,
Noir sono pertanto amlnesse adesioni clte violino tale pl'imcipio" introducerrdo eriteri di ammissione
stnrmentalmente limitativi di dil'itti o a terar:inc.

Ai'il,,il {il,lli"iLtui ,r: r,.,iir.'liril,..r: ,',,, ,;.::ii , .

Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli olgani assoeiativi e di essere e letti negli stcssi;
- essere informati sulle attività clell"assoe iaziome c e ontrollanrc l'anclamento:
- f'requentare i locali dell'assoeiazione;
- partecipare a tutte le irriziative e manifestaziorri promosse clall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare iI progranrma cli attività;
- essere rimborsati dalle spese effèttivarlente sostenutc e documentate:
- prendere atto dell'ordine del giorno delflc assernblec. prcnclere visione dci bilanci e

consultare i Iibri assoe iativi;
Gli associati hanno I'obbligo di:

- rispettare il pnesente Statuto e gli cventuaii Regolamel:ti lmternl;
- svolgere la propria attività verso g§i altri in moclo pcrsonale" spontaneo e gratuito, senza fini

di lucro, anche indiretto:
- versare la quota associativa seeondo I'iitporto. le nloclalitrì eli versarnento e i termini

annualmente stabil iti dall',,{ssemblea:

,<\i"i'.5 ()1Ì'tll";iirii:l' illiL,:l,l:, ,q, iìii;': l',,r'" '1', 'i,l r:)i :, ì : ì

[,a qualifica di associato si perde per rnortc" recesso o ese lusione.
L'rssociato che contravviene graverlente agli obtrllghiden presente Statuto, negli eventuali
Re'golamenti interni e nelle cleliberazioni elegli orgrani assoeiativi. oppure arreea c{arani materiali o
rlcrali di una certa gravità a[['assoe iazione. può essere escluso dal["assoe iazione mediante
deliberaziorre dell'Assernblea corl voto segreto e clopo aver ascoltato le giustificazioni
dell'interessato. I-a deliberazione di esclusionc dovriì essei'e er:munieata acleguatamente
all'associato che potrà presenlare lc proprie eontt'odeduzioni.
[,'e,ssociato può sempre recedere dal['associazione.
Chi intende recedere dall'assoe iazione deve comunieare in lbrrma scritta la sua ciecisione all'Organo
di irmministrazione, il quale dovrà ac{ottane una apposita cleliberazione da comunicare
ade:guatamente al I' assoc iato.
La dichiarazione di recesso ha eflètto eon lo sea«lere dell'anno in oorso, pulché sia fatta almeno 3
mesiprima.
I d'ritti di partecipazione all'associazione rlon sorlo trasfèribili.
Le somme versate a titolo di cluota associativa nol"t sollo rirnborsai:rili, rii,alutabili e trasmissibili"
Cli associati che eomunque at"rbiano cessato cli appartenerc illl'associazione non hanno alcun diritto
sul patrimonio della stessa.
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Gli orgar"ri dell'Associazione sotlo:
- [,'Assemblea dei soei
- L'Organo di amministraziotre:
- Il Presidente;
- L'organo di Corrtrollil
- Il Collegio dei Revisori «lei eonti

Ai componenti degli organi assoclativi rron può essere attritruito alcun colnpenso, salvo il rimborso

delle spese effettivamentc soslenute e <loeurnentate per I'attività prcstata ai {ini dello svolgimento

della funzione.

.rì l 1,-. ', i.,1.; 1r , .t 1 . . i.

N:ll'Assemblea hanno diritto di voto tutti eoloro chr: sorto iscritti. da almeno 3 rnesi, nel libro degli

associati.
C ascun associato ha un vottl.
C ascun associato può fàrsi rappresentare in Asserublea ela un ititro assoe iato mediante delega

scritta, anchc in calce all'avviso di convtlcazioue. Ciascrin assot:iitto ptto rapprcsentare sino ad un

rnassimo di 3 assoe iati.
Sì applicano i co. 4 e 5, art. 2.372 ae\ Codiec civile. in elutr.r'tto cornpatitrtli.

L,l convocazione dell'Assemblea avviene lneciiante eomuni<;azione scritta. contenellte il luogo, la

data e l'ora di prima e seeoncla convocsrziolre e 1'ol'cline c1eI giorno, slrcdita almerro I5 giorni prima

dr:lla data fissata per I'Assernblea all'indirizzo cotnttllieato dal socio.

L Assemblea si riunisee almeno tu"la volta ['arrno per l"approvazione dc{ Lrilancio di esercizio.

L'Assembleadevc essere inoltre eonvocata eluando se rte rat,visa la neeessità o quando ne è fatta

ri;hiesta motivata da alnreno un deeimo degii associati.
L'Assemlrlea ha le seguenti competetrze incicrogatrili:
- norninae revoea ieomporrenti deglr orgatti assoeiativi (di amrninistraziotre e c'li eontrollo se

n,:cessario) e. se previsto" iI soggetto incarieatr: <ic![a revisione legale dci eonti;
- approva il bilancio di esercizio:
- delibera sulla responsabilità clei eompol.renti clegli organi associativi. ai sensi dell'art. 28 del D"

Lgs. 11712017" e promuove azioire cli responsatrilità nei loro confiontil
- Celibera sull'esclusione degli associati;
- delibera. con la maggioranza eluali{'leata" sulic rnoelifìcaziolti c.leltrr.r Statuto (ex ,Art.21 e.2 del - ,c.C.); I
- approva l'eventualc regolamento dei lavori asscmblearil \
- delibera, con la maggioranza qualifìcata, lo scioglirnettto (ex Art.21 c.3 ctrel C. C.)" ta 

I

trasformazione, la fìsione o la scissione clell'associazione: l, 1
- delibera sugli altrioggetti attn'ibr,riticlalla Legge" dall'Atto eostitutivo o dallo Statuto alla sua 

ì i ,1
c rrnpetenza t -\-l
I 'Aisernblea è validarnente eostituita in prirna eonvocazione eon la presenza della rnetà più uno /'vr;'
degli associati presenti. in proprio o per de [ega. e im seeonda convoeazione clualunque sia il nllmero

degli associati presenti, in pl'oprio o per c{elega.

[ 'Assemblea delibera a rnaggioranza <ii voti. Nelle de litrcrazioni cli approvazione del bilancio e in

cuelle clre riguardano la loro responsabilità" gli amministratori non hatrno voto.
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Per rnodifìcare lo Statuto occorre la presenza di almeno 213 degli assoeiati e i[voto favorevole della
maggioranza dei presenti. Fer dcliberare lo scioglirraento cXell'associazi<lme e la devoluzione del
patrimonio occorre il voto fàvorcvole di almeno 2/3 degli associati.

Ari't" [$ (tC,,fp,tLrfiiril rijl i :l ]liìrlì, riììiÌ r:i:.' ir ii':,ir ' L, '

l-'Organo di amrministrazione opera in attuazione elel[e volontà e c{eg[i indirizz.i generali
dell'Assemblea alla quale risporrcle clirettanlente e clalla cluale pLrò essere" per gravi rnotivi, revocato
corì m0tivazione.
Rit,ntra netrla sfera di cornpetcnza ciell'Orqarro di ammirristrazione tutto quanto non sia per Legge o
per Statuto di pertinenza esclusiva delt'Assemtrlea r: eli attni organi assoe iativi.
In narticolare, e tra gli altl'i, sono cornpiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni de!tr'Assemblea;
- ft,rmulare i prograrnmi di attività associativa sulla hasc cielle linee approvate dall'Asscrnblea;
- predispotre il Bilancio di esercizio e ['evenlu;rle Bilanc:io socialc:
- predisporre tutti gli elernenti utili a[['Asseruhlea pcr [a previsione c la Xrrogramrarazione economica
dell'esercizio;
- d,:liberare l'ammissione degli associati;
- dr:liberare le azioni disciplinari nei eon{ionti dcgli assoe iati:
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- ctlrare la gestione ditutti i beni rnohili e irnrnobili di proprietà clcll'associaziorre o ad essa affidati;
L'Ot'gano di arnministrazione è Ibrnmato cla ur"l nurnerr; cii corril;orrenti" connpreso tra 3 e g, norninati
dall'Assemblea per la durata di 3 anni e possolio esscre rieleggihili.
Tu'li gli arnministratori sono scelti tra le personc' lisiche :lss<.rciate ovvero in<jieate clag!i enti
associati: siapplica I'art.2382 Cocliee e ivile riguardo aile cause eli ineleggibilità e di deeadenza.
L'()rgano di arnministraziorte è valiclamenti: cosiitlrito eiuanc'lo ò presente la maggioranza clei
cornponenti.
Le deliberazioni dell'Organo di al:lministrazione soiro assuglte a mraggioranza dei presenti.
GIi amrninistratori, entro 30 giorni dalla mol.izia della loro nornina" elevono chiederne I'iscrizione nel
Re;gistro unico nazionale dcl tcrzo settore irrclieando" oltre alle inlbrrnazioni previste nel co. 6, art.
26 Cel Codice delterzo settore, a qutrli di cssi ò attribriita la rappreserttanz.aciel!'assooiazione e
preoisando se disgiumtarnente o col-lgiuntamemte.
Il potere di rappreserttanza attribuito agli arnrninistratori è gerrerale" pertanto le ninritazioni di tale
polere non sono opponibili ai terzi se non sono iserilte netr sudcletto trtegistro o se noll si prova ehe i
teuri ne erano a conoscenza.

r'rf f 'rl.. {} ( ì!'ii'lr,il;rilIiliitiL,,, ì,

Il f'residente rappresenta legalmente I'asso«:iazione - rrei rapporti intermi ecl in cprelli esterlri, nei
cotrfronti di terzi ed in giudizio - e eornpie tutti gli atti e he la riirpegnano verso l'csterno.
Il f'residente è eletto dall'Orgarro cli Amministraziorre tra i pn'opri con'lponenti a rnaggioranza clei
presenti.
Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandatr
per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la
maggioranza dei presenti.
Altneno un mese prima della seadenza del mandato dell'Orgtrno cli amrninistrazionc, il Presidente
colrvoca I'Assernblea per [a normina de ! nuovo Presicierrte.
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Il Presidente convoca e presiede I'Assen'lblea e l'Ongano di amrninistrazione, svolge l'ordinaria
amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito
al I'attiv ità compiuta.

Il Vicepresidenie sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi §ia

impossibilitato nell'esercizio delle sue tìrnzioni.

.i-\rrff" il0 (ii ,'(lìùl'-r,.;,r,'1.t:t' .,iìi i 
";r,,iir 

I t: j,i ìr'

Alverificarsi delle conclizioni previste dall'Art. 3A c.2 del D. Lgs n. 11712017, I'Assemblea
procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

Arti.ll ìì iil: liir::i' i,,,,', 
i

Alverificarsidelle condizioni previste dall'Art.3l c. I cJel D. Lgs. n. l17l20l7, l'Assemblea
procede alla nornina del Revisore legale dei conti.

An:t. ìi 2 ( H'r'r:t rIiiiiii(i:r,,, ir,ii i

Il patrimonio dell'associazione - cornprensivo cli everrtuali ricavi. rendite. proventi ed altre entrate
comunque denominate - è fiilizz.ato per Io svolginrento delle attività statutarie ai fìni dell'esclusivo
perseguimento delle fìnalità civiehe" solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire" anche irr modo indiretto. utili ed avanzi di gestione, fondi
e riserve comunque denominate" ai propri associati, lavoratoni e collaboratori. amrrrinistratori ed
altri componenti degli organi associativi, anche ncl caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto associativo.

Afril" ll.{} (kiS:Citr"i:f,: (:ìr,'i ì,iìì!rirtii:ìrtrL-i,1,,' l'

L'associazione può trame le risorse econorniel"le" necessarie al suo frinzionamento e allo
svolgimento della propria attività, da f'onti diverse, quali: cluote associative, contributi pubblici e

privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrirnoniali, proventi cla attività di raccolta fondi
nonché dalle attività diverse cla quelle di interesse generale. di cui all'art. 6 clel Codice del Terzo
settore.
Per le attività di interesse generale prestate, !'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle
spese eff'ettivamente sostenute e documentate.

Art" Ii 5 (. ll?,fi li a rtr ar:':r, rii l til, s c rii: uz'l « r, l,

trlbilancio dieseroizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio diogni anno.
È redatto aisensidegliarticoli l3 e 87 del D. L.gs. l17l20l7 e delle relative norme diattuazione e

deve rappresentare itr maniera veritiera e corretta l'andarnento econornico e finanziario
dell'organizzazione.
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Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria

entro 4 mesi dalla òhirrrru clel!'esercizio cr"ri si riferisee il consuntivo e depositato presso il Registro

unico nazionale delterzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

A a"t" l1 6, (ìLiihrrl Sotr':iitir rili

L'associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura dell'C)rgano di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in ln«rdo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberaziorri clell'Assemblea, in cui devono essere trascritti

anche i verbali redatti per atto pubblieo. terìLrto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni clell'Organo di amnninistrazione, tenuto a cura

dello stesso organo;
Gliassociati hanno diritto di esaminare i suddctti libri associativi secondo le seguenti modalità:
presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione su richiesta se ritta all'Organo di
Amministrazione.

A rit" it ? ( Voll«uirrL.:ar i'i :;

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per iltramite dell'associazione, attività
in favore della comunità e del bene comune, rnettendo a disposiziorre il proprio tempo e Ie proprie
capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale. spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita In alcun rnodo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto lc spese effettivamente sostenute e

documentate per I'attività prestata, cntro limiti rnassirni e alle condizioni preventivamente stabilite
dall'Organo di amrninistrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limitidi quanto previsto dall'art.17
del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.1l'l
La qualità di volontario è incornpatibile con qualsiasi fbrrna di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ognialtro rapporto di lavoro retribuito con I'associazione.
L'associazione deve assicurare i volontari contrc gli inlbrtuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell'attività di volontariato. nonehé per la rcsponsabilità civile verso i terzi.

,{ nt" Il I (11-.atrru}I'&rì11{i' i'i )

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o
di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare finziorramento oppure nei limiti
occorrenti a qualificare o specializzarc l'attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del
numero dei volontari.

.A u"t" I I ((J«lulveirnzù«l ulri)

Le convenzioni tra l'assooiazione di volontariato e le pubbliche amrninistrazioni di cui all'art. 56
comma I del D. Lgs I l7l20l7 sorro deliberate dall'organo di amn'rinistrazione che ne determina
anche le modalità di attuazione e sono stipurlate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale
rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede

dell'associazione.

Anno di fbndazione 20ll 9
ANPIG OdV

Associazione Nazionale Pazienti pel il Glaucoma e le Malattie Croniche dell'Occhio

nI
LU



\
':it

'lL

An"t" 2 & ( § e § CI g§fi nm e m iio eiil eli il' A s s ro a fi ar :eii m na e )

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione del!'Assoe iazione. iI patrirnonio residuo è devoluto.

prt:vio parere positivo dcll'Ufficio ftegionale del R.egistro Unieo Nlazionale del Terzo Settore salva

dir.ersa destinazione imposta dalla legge " 
aci atri Ilnti clel 'lcrzo Settore" o ad altre Organiz.zazioni

di Volontariato operanti in icientieo o analogo settone. nelle rnore c{clla piena oper.atività del
surldetto Ufficio. L'Assemblea provvecie alla nomina di urro o più licluidatori preferibilmente scelti
tra i propri associati.

.,\ "t lil! /,11',,,, i l,; I

Pe:quanto non è espressamen{e previsto dal presente Statuto, clagli eventuali Regolamenti internie
da le deliberazioni degli organi assoe iativi, si applica eluaarto previsto elal Dccretò Legislativo 3
lugrlio 2017,n.117 (Codiee e1e Iterzo settore) e" in cluiurto corilpatibile. dal Codice e ivile.

Le modifiehe allo Statuto sono state lette, appl"ovate e eonferrnate dall',Assemblea
Stiaordinaria dei Soei di data 15 lugnio 20lq

ll Presidente
Dott"ssa Daniela Faoli

Monfalcone 15 luglio 2019
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