
ATTO COSTITUTIVO Associazíone di Volontaríato

SEMPER "lstituto Oncologico per il Sostegno lntegrato e la Ricerca Multidisciplinare"

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge si conviene e sí stipula quanto segue:

Art. t

E' costituita fra í seguenti Sigg.ri ,

l) RoMEo MARco, nato a FossoMBRoNE (PU), íl glo5lt974, cod. físcate RMOMRc74El;'D749G;

2) GRE6ORINI ARMANDO, nato a CORINALDO (PU), il qlo6lt963, cod. fiscale GRGRND63Ho3DooTU;

3) BI6NAMIANTONELLA, nata a CASALPUSTERLENCO (LO), il z8lo5lt96z, cod. fiscale BCNNNL62E68B9rop;

4) FELIGIONI DAVIDE, nato a PIOBBICO (PU), il otlo5lt967, cod. fiscale FLCDVD67EoIC682q;

5) MENICHETTI, ETTORETITO nato a PISA(Pl), ilog/o4lt974,cod.físcale MNCTRT4TDogGTo2Y.

6) TONI NORMA, nata a JESt (AN), il t8l.rzlt95z,cod. fiscale TNONRM52T58E38S6.,

7) BONASCHI RAFFAELLA, nata a BERGAMO (BG), il oglql't983, cod. fiscale BNSRFL83C4 gA7g4X.

8) DlNlSARA, nata a URBINo (PU), ilz3lozltgSt,cod. fiscale DNtsRA81B63L5ooT.

9) NUCCI SARA REBECCA, nata in SVIZZERA (EE), il o'rl'n1t978, cod. fiscale NCCSRB78S4tZ..i,1A.

l0) CIOPPI VITTORIA FEDERICA, nata a TRENTO (TN), il o4lo4lt959, cod. fiscale CPPWR59D4 4L378F.

11) COLOMBA MARIA STELLA, nata a PALERMO (PA), il o4lo7lt969, cod. fiscale CLMMST69L44c273N.

12) PALOSCHI FIAMMETTA, nata a URBINO (PU), il z5lo6lt977, cod. fiscale PLSFMT77H65L5ooX,

l3) AMBROSINI CARLO, nato a URBINO (PU), il glo8lt978, cod. físcale MBRCRLTSMljL5ooU.

14) MAURIZI FRANCESCA, nata a MACERATA (MC), il o8ltoltg75, cod. fiscate MRZFNc75R48E783S.

l5) Dl RUCGIERO ANTONELLA, nata a MATERA (MT), il o3lo'rltg77, cod. fiscale DRGNNLTTA 43Fo52F.

l6) zAFFlNl ANcELA, nata a URBtNo (pu), il rlqhgl4, cod. físcale zFFNCLT4c5rL5ooc.

17) ESPOSTO CIUSEPPE, nato a MANFREDONIA (FG), il o'rloz|r973, cod. fiscale 5PSCpp73BorE885X"

18) GIORDANI PAOLO, nato a ANCONA (AN), il o4lt'rlt96t, cod. fiscale GRDPLA6IS9 4Az7tD.

19) BRACCIONI CABRIELE, nato a URBINO (PU), il ztlo7ltg78,cod. fiscale BRCCRLTSLzlL5ooZ.

L'assocíazione di volontariato SEMPER rrlstituto Oncologico per il Sostegno lntegrato e la

Ricerca Multidísciplinarett

Art. 2

Lrassociazione ha sede in Fano (pU) Via Arco diAugusto 54.



Art.l
lrAssociazione diVolontariato denominata " SEMPER /rlstituto Oncologico per il Sostegno lntegrato ela Ricerca Multidisciplinare" in conformità al dettato della r-eggé z66l9t, che le attribuisce la
qualíficazione di "organizzazíone di Volontariato" e che le consente, una volta acquísita l,iscrizíone al
Registro Regíonale cenerale delle organízzazioni dí Volontaríato, dí essere consíderata oNLUS
(organízzazíone non lucratíva di utílità iocíale) ai sensí e per gfi effetti dí cui all,art.ro e seguenti del
D.Lgs. 4 dicembre t997 n.46o..
L'Associazione "SEMPER lstituto Oncologico per Íl Sostegno lntegrato e la Ricerca Multidísciplínare,,,
più avanti chíamata per brevità Associazione si ispira ai princípi diVolontariato, non ha scopo di lucro e
persegue, nell'ambíto territoriale locale esclusívamente finalità di solidaríetà sociale.

Lrassociazione in partícolare persegue le seguenti fínalità :1) Pro-muovere percorsi di orientamento per quanto concerne l'Assistenza sociale e i diritti
- delle persone affette da neoprasia e dei roro iamiriari;2) Promuovere percorsi di assistenza Psico-sociale e Legale per persone Lungosoprawiventied in Remissione di malattia;

3) Promuovere protocolti di ricerca e studi osservazionati sui deficit cognitivi delle personeaffette da, neoplasia ed, in generale, sul disagio emotivo e sul suo trattamento;4) Promuovere e favorire studi sull'rncidenza -dei 
Tumori e suila Relazione tra inquinamentoambientale ed incidenza dei Tumori;

5) Promuovere protocolli di ricerca Genetica, Epigenetica e Nutrigenetica;6) Promuovere protocoili di ricerca, di vaiutlzione e defiùzione ai gtrumenti per lamisurazione della qualità di vita nelle persone affette da neoptasia nelle varie fasi dimalattia;
7) Promuovere protocolli di ricerca nell'ambito di patologie cronico degenerative

L'associazione realízza í propri scopi con Ie seguenti attività che vengono elencate a titoloesemplificativo:
Raccolta Fondi, sviluPpo di Protocolli, PercorsiAssistenzÍali, Pubblícazioniscientifiche, Forrnazione edlnformazione scíentifica partecipare a bandi di finanziamento per il più agevole perseguimento degliscopi dell'Assocíazione,

Art.4

I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento deglí scopi dell'associazione sono costítuiti da:
a) quote associative e contributi deí simpatizzanti;
b) contributi dí privati, dello stato, di Enti, di organismí internazionali, di tstituzioni pubblíche finalizzati
aì sostegno di specifiche e documentate attività à progetti;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rimborsi derivanti da convenzioní;
e) entrate derivantí da eventuali attività commerciali e produttíve margínali;
f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all,Assocíazione

Art. 5

I socí fondatori costituiscono il prímo nucleo di soci effettivi, gli stessi ríuniti in assemblea, eleggono il consiglioDírettívo dellrAssociazione, assegnando le retative cariche pei il primo triennio.
Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause dí ineleggibilità prevíste
dalla legge.

Art. 6

ll Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazíone
presso le competenti sedi.



Art.7

L'assocíazione è retta dallo Statuto composto da n. 3t articoli che si allega al presente atto sotto la lettera "Arl
perché ne costituisca parte integrante e sostanziale. Né consegue che tutte le norme sullrordínamento,
sull'amminístrazíone e sui diritti e gli obblighi degli associati e le condizioní della loro ammissione, saranno
riportate nello statuto stesso .

Art.8

Tuttigli effettidel presente atto decorrono da oggi.
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Statuto

Allegato alla lettera A all'Atto Costitutivo

STATUTO r. , ., ,,,.i,i',1,

Costituzione - Denominazione - Sede "' ---."*-,- "''

Art. 1. E, costituita .on-S"4" in funo (PU) via Arco di Augusto n' 54 I'Associazione di Volontariato

denominata "SEMPER Istituto Onòologico per il Sostegno Integrato e la Ricerca

Multidisciplinare" in conformità al dettato lella Legge 26619l, che Ie aftribuisce la qualificazione di

,,Organizza)ione di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione al Registro

Reglonale Generale delle Organizzazioni di Volontaríato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione

non lucrativa di utilità ro.iut"1 ai sensi e per glí effetti di cui all'art.10 e seguenti del D'Lgs' 4

dicembre 1997 n. 460.
Art. 2. L' Associazione')sEMpER Istituto oncologico per il sostegno Integrato e la Ricerca

Multidisciplinare", più avanti chiamata per brevit5 Associazione Semper Onlus, si ispira ai principi

di Volontariato, non ha scopo di lucro e persegue, nell'ambito territoriale locale, esclusivamente

finalità dì solidarietà sociale'

Finalità e attività
AÉ. 3. L'associazione in particolare persegue le seguentifinalità:

1) promuovere percorsi di orientamento pér quanto concerne I'Assistenza Sociale e i

diritti delle persone affette da neoplasia e dei loro familiari;
2) prorhuoveré percorsi di assistenza Psico-sociale e Legale per persone

Lungosoprawiventi ed in Remissione di malattia;
3) promuovere protocolli di ricerca e Studi Osservazionali sui deficit cognitivi delle

persone affette da neoplasia ed, in generale, sul disagio emotivo e sul suo

trattamento;
4) Promuovere e favorire Studi sull'Incidenza dei Tumori e sulla Relazione tra

inquinamento ambientale ed incidenza dei Tumori;
5) Promuovere protocolli di ricerca Genetica, Epigenetica e Nutrigenetica;
6) promuovere protocolli di ricerca, di valutazion._ e definizione di strumenti per la

misurazione dela qualità di vita nelle persone affette da neoplasia nelle varie fasi di

malattia;
7) promuovere protocolli di ricerca nell'ambito di patologie cronico degenerative'

Art, 4. L,associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo

esemplificativo: Raccotta Fondi' Sviluppo di Érotocolli, Acquisto e donazione di

strumentazione scientifica per la 'iicerca, Percorsi Assistenziali, Pubblicazioni

Scientifiche, Formazione ed Informazione Scientifica'
Art. 5. per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri

organismi di cui condlvide finalità e'metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del

conseguimento delle finalità statutarie'

Soci
AÉ. 6, possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18o anno di età

e, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione

gratuitamente parte del proprio tempo libero-. Il mantenimento ciella qualifica di socio è subordinato

Il pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritii dall'assemblea'

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. ll Consiglio

deciderà su ll'accog limento o sul rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. g. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato

specificandone i motìvi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare

ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione'

Art. 9 I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a. fondatorí
b. volontari
c. onorari.
soc! fondatori sono coloro che hanno fondato !'Associazione sottosct'ivendc !'atto costitutivo;
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soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazíone, operano per il lororaggiungimento, secondo le proprie capacità purconuti" rotios.riuono le quote associative.soci onorari sono.quelle persone alle quali I'Associazione 
!9ve paftid;;;-rL"Jnor.unru: vengononominati dall'Assemblea ordinaria, su proposta del consiglio Direttivo. I socí onorari sono esentati dalpagamento di qualsiasi contríbuto. A prescíndere dalla *iujoriu, i soci godono tutti degli stessidiritti.

Diritti e doveridei soci
Att' 10" I socí hanno il diritto di essere ínformatí su tutte le attività ed iníziative dellAssociazione, dipaftecipare con diritto di voto alle assemblee, di 

"rru* "Étt: 
uttu cariche sociatiL oi suotgere il lavorocomunemente concordato.

5i:ir!31[?"ino1tre, 
il díritto di recedere, con preawiso scritro di atmeno B giorni, dail,appaftenenza

l.;ffi#jìlo 
lbbbligo di rispettare e di far rispettare te norme deuo staruto e degti eventuati

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuíte salvo eventuali rimborsi delle speseeffettívamente sostenute e autoriizate dar consigrio oireùìvo .AÍ. 11, La quafità disocio si perde:
a) per mode;
b) per morosità ner. pagamento deila quota associativa;
c) dietro presentazioné di dimissioni scritte;
d) per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che sí rendono colpevoli di atti di indisciplina e/ocompoftqmentí scorrettí ripetuti che costítuiscono víolazione oi norme ,tuiuiuiiu e/o regolamentiinterni; oirpure che,senza adeguata l.ugìon" si mettano in condizione di inattivita prolungata.La perdita di qualità dei,soci n-eí casiui, o; u c) è oeriúeiata Jat consigtio Direttivo, mentre in caso diesclusione' la delibera del consiglio Díiettivo deve essere ratiRcata da parte della prima Assemblea

:lÌhr:ffi["".l| 
prowedimento di esclusione il socio es.tuso na 30 giorni di tempo per fare ricorso

Aft' 12' Possono altresì aderire allîssociazione in qualità di sostenitori tutte le persone che,condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori nonhanno ildiritLo di elettorato attivo e putiiuo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative chevengono di vorta in vorta intraprese àailAssociazione.

Qrgani Sociali e Cariche Elettive
AÉ. 13. Sono organi dellîssociazione:
a. lîssemblea dei soci;
b. il Consíglio Direttivo;
c. il Presidente;
d. ilVice-presidente
e. il Comitato Scientifico;
Tutte le caríche socialí so.no elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcunemolumento o remunerazione, ma solo iirnnorrb d"ll;;ó;;"lostenute in relazione a'a loro carica,preventiva mente a utorizzate da I Consigl io Direttivo.AÉ' 14' Lîssemblea è organo sovrano eo è 

-omposta 
da tutti i soci. L,Assemblea è presieduta dinorma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusuradell'esercizio, per lhpprovazione del rendiconto e.onoàico-'consuntivo/bilancio, ogni qualvolta lo

;Eî,t1*:tff;ario 
il consislio Direttivo,-luando ne è ratta ricÀiesta moiivara ài'uir"no un decimo

Per convocare l?ssemblea, il consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l,ora dellaprírna convocazione ed il giorno u lbru della secondu .onuoau.ione, che deve awenire almeno ilgiorno successivo alla prÍmà,
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera per postaelettronica o per posta caftacea non raccomandata a tutti i socì, anche se sospesi o esclusi in attesadigiudizio definitivo deilAssembtea, atmlìo B giorní prima der giorno previsto.

.oXff:.i|ffi:?-.Ti:i:,3#:rt"'ftÎnere il siorno, lbra e sede"Jeua convocazione; rbrdine der siorno
Art' 15' L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.Àr+ 'lA lt^--^-Lr^-Éii' ic' LAssemDiea ordinaria è vaiicjamente costituita con la presenza di almeno la metà degliassociati' presenti in prpprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, rnentre in seconda



convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia ír numero degli intervenuti. ciascunaderente può essere latore di una sola aetega. ' 
.-"r-- rrq rr rrurllero oegll ll

Le delíberazíoni deilAssembrea ordinaria soio pr"r" a maggioranza dei voti.Art' 17' Nelle delibere dí approvazione.del giràncio e 
'; 

q"rÉir." .nu ,,iguurouno la loro responsabílità, iconsiglierí non harino voto. Per le votazioni si procàoi nohurrÀniui*;f1] I *uno. per 

'erezione
delle cariche sociari si procede mediante ir voto a scrutinio segreto su scheda.Le deliberazíoni sono immediatamente esecutive e devono rísurtare insieme alla sintesí del dibattitoda apposito verbale sottoscritto dal Presídente e dal segretario dellîssemblea.Art. 18. L'Assembrea ordínaria ha isegrrenti compiti: 'v ucrr,.s>errrutea'

. dis-cute ed approva il bílancio prev-entivo e consuntivo;. definisce il programma generale annuale diattívitJ; 
-,

' procede alla nomina dei consiglierí e delle altre ciriche elettive determinandone previamente ilnumero dei componentí;
' determina lhmmontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;' 

ffi:lffJ#:T:il4*nJ:,";L,i"?"" '"sota'ànti piuii,po,ti oàr coniigrio Direnivo per ír

. delibera sulle responsabilità deiconsíglieri;. decide sulla decadenza dei soci ai sensi deil,art. tO;r discute e decide, su tutti gri argomenti posti at,ordine der Giorno.

i$î.1*'eli':"9.f: r:ffi',i#Tili:',?;: 
"'uiu""',ià=#'* 

dero statuto; suro sciosrimento
Per le modifiche statutarie tassemiteà straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degliassociatie con il voto favorevole della maggioranza oei piesenti; per lo scioglimento dellîssociazione
;,H"iff:: 

dell:aakimonio, lîssembiea straordinaria'deriùeru àon ii 
""t" 

r."àruior" di armeno tre

Consiqlio Direttivo
AÉ' 20' Il consìglio,,Direttivo è composto da un minino di 5 membri fino ad un massirno di 11membri' nominatidallîssembtea; esso'Jura in carica g anni e isuoicomponenti sono riereggibirí.Art' 21' Il consiglio Direttivo è conuo*to dal Presídente ogni vorta che vÍ sia matería su cuideliberare' quando ne sia fatta richiesta da almeno un tuÉo oei consiglieri La convocazione e fatta amezzo awiso affisso nella sede sociale almeno e éi"i"iirir] o"ttu riunione. Le riunioni sono varidequando vi ínterviene la maggioranza dei consiglieii. L; ;;iiblrurioni sono prese a maggioranza deipresenti' Le votazioni sono pàlesitranne nei casì di nomingolìrrnqru riguardanti re persone.Art' 22' Il consislío Direttivo a inveitito dei più .*pi;;i;ri;r ra gestionÉ J"rrarro.iu.ione: pone inessere ogni atto esecutivo necessario per ia realizzazione 

-Àr 
progru*ma di attività che non siariservato per regge o per statuto atta conipetenza deil,Assembrea deisoci.Nello specifico:

. elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
' elegge tra i propri componenti it vice fresioente e lo revoca.. nomina il tesoriere e il segretario, il comitato scientifico; 

,

r attua tutti griatií di ordínaria e straordinaria amminisÉzione;. cura l'esecuzione dei deliberati dell?ssemblea; --' --'-l
' predispone ailîssembrea ir programma unnrar" di attività;presenta annualmente all'Assemblea per lhpprouurìànÀl'n relazione; il rendiconto economico efinanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultaie ibeni, i contributi, i lasciti ricevuti e lespese per capitoli e voci analitiche; nonché if bilancìo preìrentivo per l,anno in corso.. conferisce procurè generalí e speciali;€ assume e licenzia eventualí prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;' propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzíonamunto outtnrrociazione e degli organi sociali;' riceve, accetta o respinge ré oomanae di adesione oi nuàui ,o.i;' ratifica e respinge i prowedimentid'urgenza adottatidar presidente;. delibera in ordine allbsclusione dei soci come da art" 10.Art' 23' In caso venga a mancare in modo irreversibiie ,no o più consiglieri, il consiglio DÍrettívo

il1ffi:,1f;"1il:T:..:T:',nTii: igif,:::"'i' o"i""ii"'tti. nitorcné q,iu,tu rósJJ esaurita, indice



Il Presidente
Art' 24" Il Presidente è il legale rappresentante dell?ssociazione ed ha l,uso della firma sociale. Durain carica quanto il consiglio oireiiivo. E' autorizzato a iùcuotere pagamenti di ogni natura e aqualsiasi titolo e a rilascÉrne quietanza. Ha facoltà di nomínare awocati e procuratori nere ritiriguardanti lîssociazione davanti a qualsiasi 

""t"titJ 
giràiiiuriu e amminístrativa'in quarsíasi grado egiudizio' Può delegar! oartg dei suoi poteríad aitri i"írJgil;ii 

".sogi9on 
procura generare o speciare.In caso di assenza o impedimento le Jue mansioni sono e-sercitate dal Vice presideite.In casi di oggettivartecessità può adottare prowedimenti'J'rrgunrr,sottoponendoli 

alla ratifica delconsiglío Direttivo' Qualora it consiftio Direttivo, p"i ronJuii motivi, non ratífìchi tari prowedimentidegli stessí risponde personalmente í presiOente,

Il Tesoriere
Art' 25' Il Tesoriere è íl responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dellîssociazioneinerente I'esercizio finanziario L tu t"nr1u dei líÉri ."rt.oili. ò"ra la redazione dei bilanci consuntivo epreventivo suta base dete determinazioni assunte à"i-è".iiàù".in base ai compiti,affidatigli aagti oiganí.statutari, uir.réri.r" è conferito.potere di operare conbanche e uffici postali.",oì-to,nfiiuÀiuatsiasi op.ru.ion" inerente re mansioni assegnate. Ad esso
i,:'i: ffi;f"T:,t"J:n[ìft;#i *a oar presiaenielJ óonsisrio pe,. i,óo,tiifcui rimite massímo

Il Segretario
Art' 26' Il segretario è il responsabíle della redazione dei verbali delle sedute dí consíglio e diAssembjea che trascrive sugti apposìtr:-tiori amoati arra iua .u-rtooiu unitamente àl libro soci.
Il Comitato Scientifico
art' 27' Il comitato scíentifico è composto da un numero massimo di 11 membrie dura in carica 3 anni.E organo indípendente e propone ai Èresioente e at coniigtio Direttiv.-o progetti, ricerche, seminari,conferenze' incontri' corsi e qúantó Jiro po.r, recare incremento e quarificazio-ne curturare e scientificaai fini istituzionali' ll comitato'sci"ntin"o-""prime il proprio óui"r" oi consutenz" irttu re vorte che vengarichiesto dal Presidente o dai ;;;; der consigri""óirJtti"", rerativamente ad iniziative scientifico_culturali' ll comitato s:'^1!f]:?.,îl"gge n"r suo inteino un oirettore scientifico. La carica di membro dercomitato scientífico è incompatíbile ón la carica di menrbro del consiglio Direttivo.

Patrímoniq esercízio sociale e bilancio
Art. 29. L'esercizio rodureie.orrà dir 1o gennaio ar 31 dicembre di ogni anno.Art. 29. Le entrate dell,Associazione iono costituite da:a) quote associative e contributi Oei siÀiatizzanti;b) contributi di privati, dello stutq J-rnti, di organismi internazionali, di Istituzioni pubblichefinalízzati ar sostegno di specifichÀéoirr"ntut" attività o progetti;c) donazíoni e lasciti testamentar[ 

- ----
d) rimborsi derivanti da convenzioni;
e) entrate derivanti da eventuariattlvità commercÍari e produttive marginari;f) ogni altra entrata che a quarsíuritiltro purvenga at,Associazione.A.î. 30. Il patrimonio sociale O.oriituito-Ou,
a) beni immobilie mobili;
b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;c) donazioni, lasciti o successioni;
d) altri accantonamenti e disponiUitita paùimoniali.

#;tl;lllilffifl"r:i:?fiffJij;t^"$i[1ffito, su.ondo re ressivisenti, ner modo più opportuno

f.gtî;:;5[ff[rl[T:mA:;"*jl;;iii-i"ioni, escrusione o morre di un socio, ra sua quota

e

ii".l'"'" j: *ri*ri*ffi eciso datîssembrea che sÍstraordinaria ai sensi dell,art. 18 del pr"."nt" statuto.

*.:X3ji"::':y1,,,^i::ll:,ll otiÀ.i1.i" o9 repio.ìJionu, dedone re passivirà,

riunisce ín forma

verrà devoluto ado rga n izzazion i di Voio nta rÍaro' opera nti in ù;;il." ;;;il" r:ffi':



Innessuncasopossonoesseredistribuitibeni,utilieriserveaisoci.

Norma finale
Art' 33' Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dellAssociazione. per
quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizîoni legislative in
materia.
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