
Allegatc "8" aff'atto n. 6969 Rep./5142 Racc.
SEZIONE DI VERONA

Associazlone di voÌortariato ONLUS
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DE],LA ],EGA. ITAIIANA. PER IAA LOTTA, CONTRO I TUMORI

SEZIONE PROVINCIAI,E DI VERONA

titolo Primo
Denornlnazione-Sede-ScoDi -Durata

Artrcolo 1

1- È costituala ai sensa degli artt. 36 e seguentl del C.C.
L'Asscciazione provinciale di Verona, riconosciu.a daff'oncnino
Ente Pubbfico ccn sede in Roma, Via Tor.Ìonia, 15 con Ia quaLrfica
dr inte dr Terzo Settore ai sensl del D. lgs. n. 117l2C1? (di
segturto anche solo CTS) e specificamente dL Arqanrzzazto.e Cl
Vofcnta.ia:o (O. D. V. ).
2 - Sino a che non si saranno ver.aficate le condrzi-oni da
effacacaa prevrste aÌÌ'ar--. 10,1 , co. 2, D. Lgs. rL. 711 /2CI1 e

sino a che f'Asscciazione non sar.à iscritta neÌ Fegistro Unaco
Nazaonale de1 Terzo Settcre essa conserverà 1e caratteristiche
Ct orqa:'Lzzazione non fucrativa di utilatà sociale (O\'LUS) al
sensi e per gIi effetti de-i D.L. rL- 46A/9'1 e sarà scttopcsta a1
reiativo regrme qiurrdico e fiscafe.
3 - Le nor.me del presente staEuto appficati1.e de1le disposizioni
ÌegisÌative reÌative aIle CNLUS resteranno rn vigore srno af
momento in cui Ì'Associazione verrà iscrit.ta aL Registro Uni
Nazionafe def Terzo Settore. Da tafe morLento esse cesserann
ogni efficacia e si applacheranno qreÌ1e slecrfiche del CTS fa
cui efficacia sra daÌlo stesso Codice suborainata a taÌe
-iscrizione.
4 - La denorÌinazicne deLl'Assocrazrcne è I'LEGA ITè.LIANA PER LA

LOTTA CONTRO I TI.I{ORI SEZIONE PRCVINCIALE DI VERCNA _ ONLUS".

5 - Dal i(omento del.I'iscrizlone nel Regastro Unico tlazionale
def Terzo Settore la denomi.azrone sarà nodiflcata in "LEGA
ITALIANA PER LA LOTTA CONIRO I TUMORI SEZIONE PRCVINCIALE DI
VERONA_CDV-ETS".
6 - L'andacazione 'Crgani z zazlarLe dr Vcfcntariato o f'acrorrino
\ODV' e cosÌ pure l'lndlcazlone "Ente del Terzo Settore o

I'acÌ.cnimo "ETS" e sino aL1'alrvenuta iscrizione af Registrio
Unicc Nazionaie deÌ Terzo Settore f'acronimo 'ONLUS' - saranno
indicati a fianco def nome deÌì'Àssocaazione an quaÌsivoglia
segnc drstintivo de11a stessa o co.nunicazicne rivolta aL
pubblico.
7 - L'Assoc1azione è rscritta nel Leqistrc Regionalr Cel
Vofontariato def veneto a1 ir. VRo236.
1 . 8 L'Associazione si rlconcsce negli scopi de.Lla Lega
Itafaana per Ìa Lolta ccntio i Tumori (LILT), aderlsce alfo
Statuto di questa approvato con Decreto deÌ Minrs:ero CeLla
SaÌute in daLa 23 agosto 2019, pubbflcato sulla Gazzetta
Uffrciale - Serle Cenerafe - n.213 de.L 16 o.-l,obre 2019, quale
Associazione prcvinciaìe ai sensi def titolo IV di esso Staluto
Nazlorìaf e.
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Artrcofo 2

1- L'Associazione la sede in Ver.o]ìa (VR) , Vta Isonzo n.16.
2 - If Cci-ls1g-1o Direl:tivo Provt::c1ale aotra toil proprra
del1ber:azrone, ncdificare f indirtzzo delfa sede alL, inteLno
dellc stessc Comune e potaà astiiuire e soppran:ere delegazicni
fiducìarie, ufflcl e/o strut---ure tecntche atur,inlsrratave
ne1l'ambito terri:oriaÌe provlnciale, previo parere ielia Sede
Centrafe della LILT.

Articofo 3

1. L'Assoclazione ope:a a fiveÌIo de11a Prcvincia d1 Verona, e

dunque neff'ambrto defla Regaone Veneto, come ent:tà rapporta;a
alla LILT, ferna irestando fa pl:oprta natura d: orga:lismc
costatuito su base associativa autonona e discaplinato dafla
ncrnativa Ci dir.ltto privato ed in armonla ccr: quanto in materia
disposto dal Ccdice per iÌ Te:zc settore. Ha durata illinLatata
fa:ta safva Ì'adozio]]e dr provvedimentL s--rao:dinari
discipÌinat: dallo Star,uto Nazionale relatavanenle al
riconoscimento concesso aff'Associazione dt quafificarsr quale
associazione de,!l' Ente de parte del ConsLgÌao dtreati\.c
nazlonale delfa LILT, per glr aspel,ti che rapporiano
1'Assocrazioie af ia s;-ru:tura centrale.

Arrl cofo 4

1 L'Associazianet che assurr.e cor,e cor,prto pr1irLarfo La
promozicne deÌ.Ia prevenzione cncologica, socio-saniiarta e

raabrfrta!ava nci ha firìafità c11 lucro e per!e.Jte, in
parircofare, gla sccpr pr:evlsta daLl'arl . 2 CeÌfo Statuto
nazrcllale defla LILT, con Ìe modalilà ivi descrltte e ccsi, an
aarr-rcofare, Ì'associaziore prcanuol.e e attua:
a) Ìa ccrretta rnfor.nlazicne e Ì'eCucazrc.e afLa safu!e e aÌla
prevenzione oncof oqica ;

b) 1e car,pagne dr sensibrfizzazlone rivcÌae aÌìe persone ed ag11
organisnr pÌrbbficr, conve.:zionati e p.i.vati, che operano
nerf'ambrto socac-sanitario e ambientale;
c) 1e lnizlatlve di for:r.azione e di eCucazic:ìe afra prevenzioile
o::cclogica, anche neffe s.uofe e .ei f uo,qhr di lavcro e i1 --utte
.Ie sedi ove ciò necessita;
d) la fornazrone e f'aqq-lcrnamento deÌ perscnafe socio-sanatario
e dei voÌcrt ar r;
e) Ìa parr:ecrpazrcne dei cittadiir e delÌe civerse conpcnenti
sociali a.Ile a-,tir.atà della LILT;
f) gli stuCi, l'innovazicne e fa ricerca 1n canco cnco.oaic!;
g) fe artivrtà ii antrcipazicne d1agnostlca, .L'asslstenza psicc-
socio-sanitaria, la riabi-iatazione e L'assistenza domicrLiare,
quest'uLtlma attraverso fe varie espressicni def vofon:ariato
deilcato, ne1 rispettc def1a normatlva concerne.te fe siirgoÌe
prcfessroni suff ' assistenza sccjo-sa.itaria.
Nef perseguinento degli scopi soc:a1i .L'associazione coffabora
e si ccordlna ccn:
a) 1e alfninrstrazicni, fe istituzionlT gÌi entl e g ir organismi
naz!onafi, regionali e pr:ovincrali che operanc ne11'ambato
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socio-sanitar.ao, ainbientale e defÌa prevenzione oncologica e

defÌa riabiÌitazione;
b) Ìe istituzaoni, gÌi enta e 91i c.rganismr che operano a livelÌo
inte.nazrona le in car.po oncologico, nefle refative attività di
studlo, di innovazione e di ricerca;
c) Ie rstituzioni scolastÌche, i circoli, i sodafizi e re
associaziori dl servizio, fe a:rqarlizzaztam sindacali e

.rmpr:endito r-1a Ì i, 1e Farze Armate, Le Aziende private,
Unll.ersità, ordini prolessionafi e quan*.' altro cper.ante nel
tessuto socrafe nazionaÌe.
2 Le caric.re assocla1,i1.e, 1e

vofontari scrro gratuite.
3 Ne11'anblto Cel territorio
oLLUo € o.L'v:.. e q :.r7:of _ve

nazionaÌe de.I la LILT.
1 In tafe contesl,o, f'Associazione, ar sensl deiÌ'art. 5 deÌ
Codrce dei Terzo set!ore, sa propone -Ll persequimento, senza
sccpo da 1ucro, di flnaÌrtà civlche, solidaristiche e d1 utilità
soeiale, prel'afentemente in favor.e di r-erzi, mediante Ìo
svclginento an vaa esclusi-/a o prlncipale deile seguenti
altavità di lnteresse gener.ale:
a) i.tervenli e servizi sociali ai sensi defÌ'arlrcolc 1, conm,1

I e 2, della 1eqlte B ncvembre 2000, n, 328, e successir-e

prestazioni dei socr e iel

provincraÌe essa promuove ed
di cui afÌ'ari, 2 deÌÌo S:atuto

modrficazionr, e interventi, servrzi e prestaziona di eui a1-a
legge 5 febbraro 1992, rL- 104, e aLla leqqe 22 giugno 2016,
ll , - - -ss-v- odl[.-..-o:-;
b) interventa e prestazioni sanitarie;
c) prestazaonl scclo-sanitarie dl cui al decreto def Presid
deÌ Consiglio dei mrnistii 14 fet,braio 2001, pubbfacato
GazzeLLa Ulficiafe n. 129 def 5 grugno 2001, e success
modificazionr;
d) educazione, istruzione e formazlone professlonafe, ai s.nsi
defla legge 2A rarza 20A3, rL. 53, e successive mcdlficazlonl,
nonché ie attivrtà cuftur.afi di rnteresse sociaLe con finalltà
educatlva;
e) formazione unrversitaria e post-universitaria;
f) ricerca screniafica di pa:ticolare interesse sociaÌe;
f1 organizzazione e gestione di attÌvità culturaÌ:, artistiche
o rrcreative da interesse sociale, incfuse atr-rvità, anche
eCr torralr, da pror.ozacne e daffusione deÌÌa cuftura e delfa
paatica def vofontariato e deÌÌe atti./ità d1 intel:esse generafe
oj .i -- pre,- .'- o'rr '. o.
5 - Ai sensi deÌf 'arl,. 6 CTS, 1'Associazrone potrà svoÌgere, rn
via secondaria e srrumentaÌe/ anche queÌfe attività dlverse che
saranno da vofta in vofta individuate ccn apposita dellbera de1
Consiglao Dlreitil,.o prcvlnciale.
6 - L'Associazione, per rl raggiunqrmer:o degfl scopi statutarl
perseg:ue.La raccofta def supporto pubbfico e pr.avaio attraver.so
f'attivrtà di r.accolta fondl dr cui a1f'art. 7 CTS.

I - L'Associazione ritiene di conseguire Ìe Dr.cprre iinafilà



attrariersc fo svolgamento delÌe al,trvltà di lnteresse qenerafe
e dL queÌÌe drverse/ rrwolgendosr sia a qruppi sociali che a

singoli c1r:tadrni e sla con gestrone drrerta che in
cofÌabcrazaone, anche con-.enzionaie, ctn amminlstrazicni
p -bb c'e ar-n - o-" ar:-

3 - L'associazione potrà avvaÌersr di figure professionail
esterne afL'Assocaaziorre, no:Ì soc1e, tetribuibrfi con la vcce

"prestazione occasioiafe professlonale d'cpera" c inserite 1n

ur1 Progetto con apposita copertura fananziaria.
9 - L'Associazicne non potrà svclgere attivltà diverse da quefle
sopra inCacate.

Titolo secondo
I'tancanza di fine di lucro e devoluzionè del patri,nonio

ArticoÌo 5

1- È vretata fa disrribuzione, alche inCaretta, di utila,
a.ranzi di gest.ione, fondi e riserve conunque denominati nonché

di caprtale ad assoclati/ favoratori e cofLaboratori,
amnanis-Lratori ed aftri compclenti degli organr sociali, anche

rn caso cÌr recesso o di ogna altra ipotesl d: scioqfimento
indrviduaie def rapporto associativo.
2 - p, tal :1ne trova piena appÌicazlone qualì!o previsto a1f'art.
8 , cor,Lna 3, aTS .

P,rticolo 6

I - In casc Cr esranz:o1e o sclogfir,ento de rl'Assoc.Lazlone, 1l
pa-.rimonrc residuo è devoiuto, previo pa.ere positivo
detl'l-f f:cic di cir afl'a.t. 45, cordna 1, CTS e safva diversa
.lesarnazione rnposta daLfa fegge, ad a11,re Assocrazioni
P::ow-rrciaÌr delLa LII-T Lndrcate daÌf'Assenblea, prevla
indicazlo:le cel CDN, che abbranc la qualifrca di ei:-.r di Telzc
settore.
2 Sino a c1e rf Regisaro Unico Nazionale del Terzc Setl-ore
nc:l sarà operatrvo, in casc di sclcqlimento delfa C\LUS per
quaiunque causa, 11 pa-lrlmonio sarà devoluto aQ a l*"re
Assoclazioni ProvinclafÌ delfa LiiT indicate dalf'AssembÌea,
preyia indicazione Cel CDN, che abb1ano 1a qua-rfica dr
crganizzaziorre non lucratlva di utilÌtà sociale o ai fini cii
pubblica urilirà, sei!ito 1'organisno d1 contrcffo di cui
al.l'art. 3 ccnma 190 della Legge 23 drcembre 1996 n. 662, saÌvo
cÌrversa destinaztone imposta dafÌa legge vigente al nomento

deffo scioqfimento.
Titolo terzo

Categolia di soci è quota sociale
Articolo j

1 L'Associazione Prcvinclafe è forr.ata dalfe sequenti
categorae di soci, cosÌ cor.e regofamentate claÌf 'arl-. 3 defÌo
Statul:o de1.Ia LILT:
- scci criinar:.;
- soci soslenitori;
- soea benemeri-L i;
- soci orÌorari.



2 - Posso:lo essere scci oltre atÌe persone flstche/ che
condavìCono Ìe finafità e glt scopi associativl e si impegnanc
pe! realizzare fe atti-.rità di ir:teresse generalef anche altri
enti def Terzo seti,ore o senza sccDo di .Lucro nef rispetto del
Ìrnite perce.luafe pLevisto afÌ'ara. 32, cotr,ttLa 2, def CoCice
per if Terzc settore.
3 La classifrcazlone delle suddette
secondo quantc prevasto dalf' art . 3

della LILT.
4 - L'Associazione Provincaale, previa aCozione di appositc
regoLamento Cefiberato daf Consaglao direttivc pr:ovinciale e

notificato alLa SeCe Centrale può co.ferire a-"testal1 di oncre
e funzioni onorarie at scci che sr siaio contracCistÌnti per
merito.ia attività a sostegno defÌa LILT, senlrto 11 parere
de Lla Sede CentraÌe.
5 L'Assocrazlone provlnctale è tenuta, in base aÌ rapportc
assocaatavo/ a comunicare entro e non olare iÌ 31 gennaio di
ogni arno if nunLero det Soci aÌla Sede Centrale.
6 I soci delf'Associazicne provtlciale delLa LILT, sempre 1n
reÌazione al rapporato associattvc in essere, rlcevono una
tessera conforÌre a1 ncdeflo appro./ato dal Ccnsiqlio Dtrelttvo
Centrale con l'indicazione anche ieff'Associazione orovlnclale
di appartenenza.
7 L'aspiraiae sccic acquisisce lo stato
de11'associazione pr:evia domanda di iscrlztone a1
darettivc provincrale, con fe nodafità previs-Le af

categorie dl soci avviene
deflo Statuto nazlona1e

da s ocio
Consiglio

Lagua r
Cal-Le vagenti disposizroni nornLatire cel Terzo se:tore.
Nelf istanza in parola 1'aspirante soctc Ceve anche dichiar
ii concscere e di accettaLe, senza riserva alcuna, il presen
statu]'o, come pure l dlscipllnari eventualmente posti in esser
dalf'Associazione e di attenersi alle Celiberazicni
legittamamente adoal,ate dagli or.gaaa scciaÌi.
Il Consiglio ciret-'rvc provinciale, ent.o +.renia gior.ni dalla
data delf istanza, fa esami:.è sènza àicun preqiudazio o antento
drsc:aminatorio e, accetlata fa richiesta di entrare a faL parte
defl'Assocrazicne, annota f iscriztone nef fabrc del socr,
comunicando 1/avvenuta ammissione af richledeite.
Qualora iL Consiglao direttfvo provrnciale èi procr-rn:i
negativanente, Ì'as.irante socio può, entro r,renta gricrni
decorrentl da-iIa data di ccnur,lcazrone del rigetto dell'tstanza,
proporre recÌaino afl'Assenblea dell'Associazione per fa riforma
del pr.ovvedimentc.

ArticoÌo 8

1- Caascun sccio ha diritto ii ese.cilare un solo voto nelle
rrunicni deÌf 'Organo AsseròÌeare.
2 - La qualrtà di soclo è personale e si perde per:
a. dlmissloni;
b. nancato pagamento deiLa quota sociaÌe annuale, Cetermrnata
daÌ Ccnsrgfic dlrettavo provinctale, entrc rf -1i diceml:,re di
ciascun anno safvo un diverso termine iassato Calla Sede



Cent r:a 1e delLa LILT;
c. indegnltà e/o atti contrari aff interesse de11'Associazione;
d. previa deLibera deÌ Consiglio cirettivo provrncaale/
approl'ata a maggrcrarza assoluta dei ccmponenti e con voto
segreto, per:
- indegnità;
- atta ccntrari alf' .interes s e delI'ente.

Titol-o quarto
VOLONTARI

Articolo 9

1 - Ne11'esercizio delfa propria attavltà Ì'AssoJrazrone puo

avvafersi dr volontaÌ.i, anche non soci, cosi come crevis:c
aÌf'art. il def Codrce per i1 Terzo settore, purché essi non

srano aÌ1,rament-i Leqati alf'Associazione da un quafsiasi
rapporto lavoral,ivo o di collaborazione r.etr-ibuita.
2 - I volontari che rnlendano lmpegrnarsa in mod.o non occasioi:a-Le
devonc essere auiorlzzati daf Presadente derf'è,ssociazione ed

iscritti nefi'apposato Reqistro dei Volon'.ari.
3 - L'attlvatà def vcfonta;:io è libera, persollafe, spontanea e

graturta e alexe essere svcLta se:za fine dr lucro, anche
rndirettc, ed escÌusiva:nente isprraaa a flnr di solidarretà.
4 - L'attrvltà Cel vcicntaric non pLD essere re:ribulta in aÌcun
nodo, né da11'Associazione né dai benefrciari di.ettl deLÌa sua

azione.
5 - AI voÌontarro possono essere escÌusivameilte rimborsate 1e

spese effettivamente sosl,elute e documentateT entro i Limitl
massani ed alle ccrClzionr preventivamente sl,abi"Lite dal
o s rg io ì' ..r^' s J a--o q.

6 Sr appLica quani-o prevaslo alf'art. "\'l , ca. 4, CTS.

J - È escfuso oqrna rir,borsc di !rpo forietarro.
I - I volonaari de?ono essere assicuratl contrc gfi lnfcrtuni e

le nafattre connessi a1Ìo svoÌglmento deff'at1'lxltà di
vofcntariato e per responsabilrtà civile verso i teÌ.zi ai sensl
deÌì'arc. 18 CTS.

Titolo quinto
organj, dell' As sociazio'Ie

Articolo 1C

1 - Sonc organr deLl'Asscciazione provincrafe:
il Cons.rglio direttivo prouinciale (CDP);

- Ì'Assemblea dei socr;
- i1 Fresidente pro\.inc i ale;
- ì'cr.ganc dr revr-sione o ccntroiÌo contabife l cuÌ agla art!.
30 e 31 CeL Codice per i1 Terzo settore'
p,i co:nponentr degli crgani socia.lr non può essere attribui1'o
alcun compenso, salvo iÌ .imborso deÌle spese effettivalnente
sostenute e Cocumentate per Ì'atllvità preslata al frnr deÌto
s volg imenr.o deÌÌa funzione.

Articolo 11

1 - L'Assenblea provinciale de1 soci ha a seguenti conpiti:
- nonina e revoca i ccmponenti del CDP e deÌÌ'Organo di revisione



contabi.Le;
- delibera 1e modifiche dell'atto costltutlvo e deflo Statuto
deLf'Associazione provinciale, previa comunicazione a1la Sede
Centrale defla LILT e nel rispetto di quanto normato dal Codice
del Terzo settore;
- delibera ed approva, annualmente, j- bifanci di previsione e

d.i esercizio proposti dal CDP, accompagnati daÌla refazione
del I 'Organo di contro I lo,.

- delibera su1la responsabilità dei componentl degli organi
sociali e promuove azioni di responsabifità nei Loro confront.i/
secondo quanto stabilito all'art. 28 del Codice per j- l- Terzo
settore;
- deÌibera su1l'esc.Lusione degl.i associatii
- approva f'eventuale regol-amento dei lavori assembÌearii
- defibera 10 sciogfimento. la trasformazione, la fusione o la
scissione dell' Associazionei
- defibera suqfi aIÈrl oggetti attribuitl dalla legge, da11,atto
costitutivo o dal"lo statuto.
2 - È facottà delle s.ingo.l,e Associazioni Provinciali affidare
altri cornpiti a1L'Assemb.Iea soprattutto ln relazione alfe
normative regionali.

Articolo 12

1- L'Assemblea dei Socl si rlunlsce almeno una volta .L'anno,
2 - È convocata da1 Presidente provinciale tramite invi
affisso nei focali de11' As sociazione prov.inciale, pubb.l-icazi
sul sito !.reb o suL notiziario de1.I'Associazione oppure su
pirì organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicb

sociali.
3 NeII'awiso di convocazione deve
dove si terrà 1'Assemlcfea, 1a data,
giorno degÌi argomenLi su cui è

1'Assemblea dei soci,

con qua.Lsiasi al,tro mezzo ritenuto idoneo (pec, e-mai1, sms.
ecc.). almeno 15 gq prirna della data fissata per Ia riunione,
salvo iI maggior termine previsto in caso di e.Lezlone di organi

essere riportato il luoqo
l'ora nonché l' ordine def

chlamat a deliberare

4 - L'AssenòIea deve essere convocata da1 Presidente provinciaÌe
quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata 1'Organo
di revisione o controllo contablle oppure almeno il 5 per cento
dei soci o nella misura percentuale dei soci rltenuta congrua
per assicurare ]a tuteÌa de1le minoranze.

Qualora i1 Presidente provinciale non provveda al.La
convocazione entro 15 giorni vi provvede 1'Organo di revisione
o controllo contabile stesso.

Articolo 13

1- Hanno diritto di intervenire alÌ'Assemblea i soci
con i.L pagamento delfa quota associativa ed iscritti

2 11 socio può farsi rappresentare in Assembtea da
socio, che non sia componente del Consiglio
provinciale o de1Ì'Organo di ControlLo, conferendo

\i

in regoÌa
da almeno

un altro
di rett ivo

ad esso



apposita de.Iega scritta corredata da fotocopia di un documento
dl identilà in corso di validità del delegante.
3 - Ciascun socio non può avere pj-r) di tre deleghe.

Articolo 14

1 L'assemblea dei Soci è presieduta da1 Presidente de1 CDP e
nel caso di sua assenza o di suo j-mpedimento dal- vice-
Presidente; .in caso di assenza o impedimento anche di
quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età.
2 - If Presidènte del1'Assemblea nomina un segretario e qualora
lo ritenga necessario anche due scrutatori.
3 - Compete aI Presidente dirigere il dibattlto assembleare ed
indicare iI sistema di votazione.
4 Delfe riunioni de11'Assemblea viene redatto/ a cura del
Segretario, apposito verbale sottoscritto da1 Presidente e da1

segretario, tenuto in consegna daÌ segretario medesimo.
5, L'assenrlclea può essere tenuta in teleconferenza o in
videoconferen za, Cra[ intervenuti dislocati in luoghi contiqui o

distanti, audio/video colfegati, a condizione che siano
rispeLtati i.L metodo collegiale e i principi di buona fede e dj,
parirà di tratLamenEo dei soci.
ln part i co.Iare, è necessario:
- che sia consentito aÌ Presidente deLÌa riunione, anche a mezzo

del proprio ufficio di presidenza, d.i accertare L'identità degli
intervenuti. regolarè lo svolglmento delf'adunanza. constatare
e proclamare I risultati deLla votazionei
- che sia consentj-to al soqqetto verbalizzante di perceplre
adeguatamenEe sli eventi della riunione oggetto di
verba Ii z za z ione ;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare aI.Ia
discussione e aIÌa votazione simu.Ltanea sugli argomenti posti
all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o

trasmettere document-i ;

- che siano indicati nef.L'avviso di convocazione, saÌvo che si
tratti di assemblea totaÌitaria/ i luoghi audio/video collegati
a cura de1.Ia associazione, nei quali gli intervenuti potranno
affluire, dovendosj, ritenere svolta la riunione nef luogo ove

saranno presenti il" Presidente e if soggetto verbalizzante.
Articolo 15

1 ln prima convocazione 1'assemblea dei soci è regolarmente
costituita con la presenza di almeno la metà più uno degLi
associati,' in seconda convocazione l'asseròLea dei soci è

regolarmente costituita quaÌunque sia il numero degli
intervenuti.
2 - L'assemblea convocata per 1e modifiche da apportare a1I'atto
costitutivo o allo statuto, sia in prima convocazione che in
seconda convocazione, è validamente costituita con Ìa presenza
di almeno un terzo degli associati.
3 - L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

Articol-o 16

1- I componenti de:, CDP e dell'Organo di Controllo sono eletti



dafl'Assemblea de1 Socl .

2 - Un regolamento esecut-ivo, deÌiberatc daÌ CDP, sulÌa base
deLfo schena tipo fornafizzato dall3 Sede Centrtle/ da adottarsi
almeno 15 giorni prlna deÌÌa scadenza degla crgani provinciaÌr,
stabiirsce proceCure e modaf it-à defìe operazioni elettorali
prevedendo, aÌtresi, l'incompatlbilità per i coniugi, parenl,i o

91r affini entro i1 seccndo grado, dr ricoprlre conlestuafmente
fe cariche sociaÌi da cur al presente Statu:o.
3 Le elezioni scno indette dal CDP uscente a]meno 15 giorni
pr-rma da.Lla scaCenza deL mandaao.
4 È data facoltà Ci presentare una o prir .Iaste e]ettorali.
5 - L'Associazaoiìe provinciale nelfa costit,JZione der propri
organi sociali iavorisce l'aituazio:le deI princrpio di par:
opportunatà tra uomani e dcnne.
6 In prina appficazicne def presente Statuto, Ìe eÌezionr del
CDP LILT venqono indette da1la Sede Centrale che ne stacrlirà
iempr e moCaLrtà.

ArtlcoÌo 1l
1 - L'Assccrazicne provìnciaLe è amr.inistrata daf CDP, cor.pcsio
da cinque a undici componenti, rispettanCone la componente di
genere seco.ldo quan:o disposto daffa nor.matava vigente. IÌ CDP

uscente motiva e deterinlna, ne1Ì'cccasione dell'adozrone del
ReEcfamento esecutivo dr cur aff'art. 13 co:rùrra 2, rl nurnerc del
membrl del consesso,
2 - Ai consiglierr si appircano g1i arit. 2382 e 2415 ter C.C.
3 Possono essere elel.a conponenli def CDP I scci rscritaa Ca

no 3 mesi dalla data delle elezion.i,
I compcnenti def CDP durano in carica cinque anni/ 1I

esidente è rieleggibile pe:r dje mandati ccnsecutrvi.
5 Possono par.tecrparae alle sedul,e del CDP, con vcto
consul-!rvo, r soci che abbianc eseracil,ato/ senza demeriic, rl
nan.iato di Presidente deÌÌ'Asscciazione per afmeno die mandati.
Partecipano altresi al*e riunicni conslÌiarl, serÌpre con voto
cc:'Ìsultrvo, 1f drrettcre sani-.ario iegli ambuial,ori, ove questo
esista, de11'Associazione rrorrcné Ì Ì:esponsabrfi eletti dalle
Defegaz rci]i LILT p.ovinciaLa.
6 - Le delegazroni comunalr, espressione iiretta Ca caprlfaì.e
vitafltà delf'Assoclazrone pi.ovrlìcraÌe nefÌ'an-cato del proprlo
terrlto.io, vengono costitull-e a r.achlesta dei singcfi cittadrnl
e p:evio motil.atc parere dei CDP.

A.ticcÌo 18

1- Il CDP è conl,ccato in seiuta ordinarla aLmeno due volte
f'anno e, in seduta sr-raor.dÌnaria, ogna vofta che if Presidente
prcvlnciafe o fa maggloranza del Ccnsiglao fo ritenga opportuno
e quaÌora richiestc da norme speclali c Ca leggi nazionaLj e

reqiionalr, per defiberare su speciircr argcment:.
2 - If CDP è va.lidamente coslituitc qualdo è presente La metà
prù uno dei suor ccnÌponenti e delibera a maggior:anza dei
presenti.
3 Safvo drverse nornative nazionafr o regicnalr, in casc di.



parità di voti/ qual]do I preser+-1 e vo:anli siàno in nunero
parai/ prevafe if voto deÌ Presldente pLovinciaÌe.
4 - If CDP è presieduto daf Presidente ed in caso di sua assenza
o di suo impedrmento daf vlce- Presidente.
5 In casc ci asseiza o impedimento di entranb.i tt CDp è
presieduto daÌ Consaglaere plr) anzlano dt età.
6 Di caascuna riunione viene Ledattc/ su apposrto regaslro,
il relatavo verbaÌe, nume:a:o Frooressivamente che f iene
sctioscrir-tc daf Presidente Provrnclale e Caf Segretario.

ArtrcoLo 19

1 li CDP è convocato dal Presadente e/ an caso di sua assenza
o impedimento, dal vice-Presldente mediante al-visc scritic,
contenente gfi aagonenti su cui pronunclarsar consegnato a mano
o inviato per pcsta, o posta efettrcnica o quafsiasi altro mezzo
idcneo che ne garantisca f'avvenuta rlcevuta (es. sms, rihatsapp,
ecc.) a tutti r componenti Cel Consrg*.rc s*-esso aÌmenc sette
giorni prlma del giorno fissato per 1'ad.inanza,
2 In caso dr ur:genza fa conTocazaone puo e:sel:e Lrdotta a tre
giorna per nezzo di posta elettronica.
3 La presenza dr tutti i consrgìreri sana quaÌsrasi
1ì.regoÌarrtà fcrmaÌe Cella convocazicne purché siano statl
f rssat.l g-il argcnent j da tl:attare.

Art lcoio 20

1 Quafcra venga a cessare dalfa carica un ccnsrglrere, .I1 CD?

provvede a1la scstituzrone nomlnando tra i non eletti 11 piil
votaio defla lis:a efettorale ./incente.
Se fa naggior.anza e-et.a dei cor..onentL del CDP cessa daila
carica, sr dovrà p.ocedere al rtnncvo defl'aiìlero organc, danCc
relativa comunicaz:ore a1la Sede Centrafe della iILT.

ArticoÌo 21

1 ll CD: è lirvestar,o der più ampi pcte:1 per tf cor,clmento di
tutai gli atll ci o.dinaria e stLacr.irra.ia aiTtr1 fnls-,rèzione,
utl1i o necessari per rf raqgrungimenl,o deqfa scocr starutari.
2 A tale fine:
a. altua le frnaLrtà rslituzionali adequancosi agfr atti di
andirrzzo deÌ CDN defla Llj-T, rrquardc fe f nalrtà dr cui
aff'art. 2 dello Statuto naziorraÌe e provvede alla raccoÌta dei
Iond_ - è--,is.J _.,t _- o- _oc,_;

b. assuine inizra]'ave in raccordo con Le drre:tive espresse del
Crli nefl'anbi!o delÌa propria competenza territoriale in
ccniormrtà cieglr scopr previsti dafl'arricolo 2 ieifo statuto
nazronale;
c. approva annuaÌmerrte i bilanci di previs:one e dt esercizto,
r:,revio parere de11'Organo da Coit.ofÌo;
d. adctla a.I Regolar.ento EfettoraÌe redatto dal1a Sede CentraLe
Ce.I.I a LI LT;
e. eÌegge rf Presidente Pl:ovtnciale eC if Vice Presldente, a

maggroranza dr votl eC a scrutinic segreto;
f. r1 Consiglro Direttivo Provinctafe, su proposl,a def
Presrdente, può defegarae acl uno o più mernbr:r, deterniiìati poteri
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per sinEole operazioni, nei finita inCividuati con proprra
deLaber.azione;
g. 11 Pr:esidente e gli aÌtri cornponenti de.l Consrgflo Darettivo
Provinciale, eiaro trenta gaorni dal1a notizia delfa Ìorc
elezione, possono rlchtedere l,isc_r.zione nel RegistLo unico
nazionale def Terzo selr-ore, cosi cone dettato dall,arL- 26,
ccmna 6, deL Codlce de1 Terzc settcre;
h. il Consiglio Direttivo Provancrale può avvaÌersi, a titofo
gratuito, deffa Irgura de1 Segreta.rio delf,Asscciazione
provinclaLe, quafe organo tecnico defl, Enle preposto aIIa
geslrone Cell'artlvità arùrinistrativa, ivi compresa fa funzione
Ca segretario deÌ CDP, per L'esecuztcne degfi at.1 deliberal,ivi
secondo le disposizioni impartrte dalfc stessc organo e Caf
Presldente;
i. al Segret arr o

e conserl.azione
a.IIe comr.issioni
dal CDP.

derÌ'Assocrazaone compete, :noltre, fa tenuta
degfi atti, La funziol]e da segreter.la in serro
o gruppr Ca favoro eventualmente posat an esser

costanza deÌ rapporrc associativo e perché ne abbia dcve::osa
conoscenza, iÌ biÌancrc d1 esercrzao approvato Caf CDF e
da11'Organo di Con.roLÌo entro :.I 28 febbraio defl, anno
successrvo, e iÌ biLancto pLeventivo con aifegato if program.'na
CeÌle attlvità entro if 30 seatembre defÌ'anno precedente per
Ia relativa vaÌutazione rispe.to afÌe tndlcazicni def CDN, afla

3 I1 Presidente provincraÌe invia alÌa Sede CentraÌe, in

coerenza rrspe-Lto ai prograr,ma naztonafi ed ai f
istituzionali deffa LILT, con conseguente presa d, att
Eveniuafi ciifornatà riscontrate rn sede dt ualu:azlone do
esse::e sarate, pena fa revoca def riconoscime:ìto LILT, entro
termine stablfito nelLa formafe contestazione. In vl'

ccnrro1Lo/ al quale

dall'ar.t. 30 comrLa 5

tra fe categorie C1

pricritarla i.1 Pr.esidente è tenutc, seccn.lo quanto previslo .iaf
Ccdrce per rf Terzc settore, a trasnettere i1 bilancic aEli
Ufirc-i deÌ tregis!ro urì:co :tazicnafe seccndo Ie forr.e e Ìe
modafità previste e in reÌazrore a,!Ia capacile econlrnica :
conlabale deL con:o stessc.
4 - In casc d1 necessità o urgenza/ 1l solo Presidente ha facofi,à
di prende::e decisrcni di conpetenza del Consigflo Direil,iVo
Pro.,.rnciale, sal-",o ratlfica da parte deflo stesso Corslgflo
Drrettirro Provanciale alfa prrma riunicne da convocarst entro a

successivr trenla groriri/ pena Ìa decacleaza def ptaovvedimentc
assunto.
Ta-e facoltà iron è esercitabile per deliberaziont riguardanl,i
r1 bilancio da esercizio/ i1 bila.cro preventivc, fa
soatoscrizione di atta d'obbflgo o spese supertorl ad Eurc
5. 000, 00 (cinquemrla) .

ArlLcalc 22

1 L'Associazlone è dotata delf'Organo di
si applica I'at--. 2,199 .iel Codice civile.
L'Arqaia viene s.eftc, così come stabrfitc
cie.1 ri.hramato coCace de1 Terzc settore/
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soggettr di cur aff'arL- 239'1 del Codice Ciw:1e.
L'Organo di controÌfo può esercitare, ano_itre, fa revrsione
legale dei conti, svolgendo ccmp1tl e funzacni di cut af
richaamatc ar;. 30 deL Cod:ce per il Terzo se:to.e. fn laf caso
f'crgano di controlfo è costltultc da revisorr legaÌi iscri!ti
ne I1 rapposito registi:c,
2 - L'Crqanc dura in carica per 10 stesso pe.rodo dei CDp.
3 - I coinponenti dell'Organo di ControfÌo possono assistere
senza drrl!to di vcto alÌe riunioni def Conslglio Direttivo.
4 - L'Organo Ci Controllo vrgila sull'osserl.anza del1a fegge e
deilo statuto e sul rispet..c der principi di corretta
arunilastrazicne nonché sufl'adeguatezza dell, assetto
organlzzatlvo, amfiirÌistrativo e contabtLe e suI suo conc.eto
funzronainento.
5 - Alf'Organc da ControfLo possonc essere affidati i ccmplti
Ci oirganismo ci vigifanza a1 sensr def D. Lgs. n. 23I/2AA7,
6 - L'Organo di Ccntrollo, anoftre, eserclta i cornpiti di
monitoraqgio de11'osservanza del.ie fìnafttà c.rvtche,
solidaristiche e dr utllità scciale eC attesta che lL brlancio
sociafe/ ove l'ente sia tenuto alla sua recìaziore, sia stato
r:eda+.to rn conformttà aÌle Ìinee qulda dl cui aif'art. 14 CTS.
DegLi eslti di tale atttvità di monltoraggic deve essere dato
atto neÌ blfancrc soaiale stesso.

Articolo 23
i - Presso ogn: F.eglorìe si proceCe aÌla costi]'uzicne deI
CocrLlinarrentc Reg:ona1e delfe Associazlcni Frovtnctalt, aÌ frne
di prcnucvere rniziatr?e ii comure in:eresse regro:ìale - li
ccerenza con i ccnprti e gli scopi rs:ituzionaÌa da LILT e di
assicurare 1o svoLgimento di un'at'Lavi;à di co.leqanenEo tra 1a

Sede Cent.afe .iguar.dante fc stato Ci attuaztone Ìo.ale dr tall
azioni, degfi at--i di incirizzo emanaii dal C,D.N. e dei
prograrlni :razlcnafi. I Presadenti de-le Asso.laziona
Provrncialr rndrvtduano tra gla iscrltti a1le nedesime
Associazioni, ent.o 60 (sessan:a) qiorni CaÌLa forc ?lezrci]e,
una terna dl candrca--t a Cocrdlnatcre ReEionafe da sottoporre
aÌla nonina ie] C.D.l'i. ia carica di Coordlnato.e Regionafe è a

t-itofo gratuito, saÌvo af rlr,borso òe.Ife spese debiramente
docur,entate.
Ar f:ni della nLaggior efficienza e tenrpestivltà .eìfa
realizzaziane dr prograrirmi nazaonaÌi 1l CoordlnatoLe Regionafe
può rapp:esentare af C.D.N, rlchieste dt con:.tltr1tc finatziario
per ìe A,ssociazicli prov:nciali dr riferamento.
Parrmentl rI Coordanatore Regionafe può presenta.e arra-cEhe
richaeste di contributi finanzlar.i per progetrt prorossi dalLe
singcle Assocrazioni provinciaf i.
Richieste dr finanziar:renic a1 C.D.N. possono essere preserrtate
da piir cooÌ.dinamentl regionaLr per fa promczto:ìe dt soeciflci
progettl a va f eiìza anterregionaÌe.
2 - I1 Soordinamento Reglclìale ha seie presso Ia Assc.iazione
provinciaÌe di appartenenza deÌ Ccordinatcre.



3 - l1 Coordinatore resta in carlca tre anni e può essere
confermato una sola volta,
4 - Con atto dj- indirizzo adottato da1 C.D.N. sono disciplinate
le modaÌità di orqanizzazione e funzionamento dei Coordinamenti
Regionafi.

Titolo sesto
PatliDonio - gestione finaDziaria

Articolo 24

1 - L'Associaz.ione provinciale provvede agfi scopi statutari:
a. con Ie rendite deÌ proprio patrimonio mobiLiare e irunobiliare
da utilizzare per 1o svolglmento degli scopi istitutivi e

finalizzato a1 perseguimento de1le finalità civiche,
soLidaristiche e di utilità sociale;
b. con .Le quote associative versate dei soci;
c. con i proventi delle proprie atlività nonché di queÌ1i
proven.ienti dalfa Sede Centrale de.I1a LfLT per contributi e
parteci-pazloni a campagne nazionali;
d. con oblazioni di enti pubbtici e privati, donazioni, tasciti
testamentari, nonché rimborsi derivanti da contributi di
organlsmi .loca.Li e convenzioni territorlali e con eventuafi
contribut.i dello St.ato, delJ-e Regioni, degli Enti LocaLi.

Articolo 25

1- L'èserclzio si chiude af 31 dicembre di oqni anno.
2 - Entro 11 31 marzo di ogni anno verrà predisposto da1
Conslglio Direttivo ProvinciaÌe i1 bilancio di esercizio formato
dalfo stato patrimoniale, da1 rendiconto gestionale con
.I'indicazione dei proventi e degÌl oneri e dalla relazione
m.issione cÒntenente .L'i.Llustrazione delle poste di bilanci
1'andamento economico e finanziario
perseguimento deÌ]e finalità statutarle.
3 - Nel caso in cui rlcavi, renditer proventi o entrare siano
conple s s ivament e inferiori ai limiti indicati aI.L'art. 13, co.
2, Codice per il Terzo settore, i.l bilancio può essere redatto
nella forma de1 rendlconto di cassa.
4 - In ogni caso, .il bilancio viene redatto in conformità aIIa
modulistica che sarà definita con decreto de1 Ministro deL
Lavoro e de1le Politiche sociali.
5 - Nelfa relazlone di mì-ssione, nel.La nota lnteg:rativa a1

bilancio o con speciflca annotazione in cafce al rendiconto per
cassa i1 Consiglio Direttivo deve documentare i1 carattere
secondario e strumentaLe delfe attività dlverse esercitate ai
sensi delI'art. 4, cofiuna 5, deflo Statuto.
6 - La proposta di bifancio predisposta dal Consiglio Direttivo
deve essere sottoposta al l ' approva zione deÌlrAsserìbLea,
unitamente af bilancio preventlvo dellresercizio in corso entro
4 (quattro) mesi dalla chiusura de11'esercizio cui si riferisce
i1 bilanc.io.
7 - Una volta approvato, copia del bilancio dovrà essere
depositata presso .iI Registro Unico Nazionale de.I Terzo settore
entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

1e modalità



I - cll avanzi di gestione. nonché fondi, riserve o capitale
non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante La
vita dell'Associazione, salvo che la destj-nazione o

distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno
portati a nuovo, capita:"izzati e utilizzati dall'Associazione
per i fini perseguiti.

Articolo 26
1 - Nel caso I'Associazione provinclale vi sia tenuta, viene
approvato il bilancio sociale che dovrà essere redatto nelle
forme e pubblicato con Ie modalità specificamente previste
al1' art , 14 CTS,

Articolo 2f
1 - L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello
della LILT nazionale, ed opera in compÌeta autonomia contabile,
amroinistrativa e gestionaÌe, rispondendo con il proprio
patrimonj-o di tutte 1e obbligazioni inerenti i rapporti da essa
instaurati. È inibita a.LI'Associazione Ia d.istrlbuzione anche
.in nodo indiretto di avanzi di gestione, o utili. fondi e riserve
comunque denominate ai- propri associati, anche nel caso di
recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del vincolo
associativo,
2 - Versa a.L1a Sede Centrale if contrlbuto annuale relaÈivo aI
numero dei soci iscritti, come determinato daf CDN.

3 - Atteso che iÌ CDN della LILT i-ndica evèntuali criteri di
contribuzione a1le attività e a1le inizlative de1.Le singofe
Associazioni provinciafi, f'Associazlone provinciale partecipa
in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza nazionaÌe
e regionale, secondo nodalità e criterj- riassunti da1l"a Sede

Centrale.
Titolo setti-mo

sciog1imento e liquidazione
Articolo 2B

1- Lo scioglinento de11'Assoclazione per qualunque causa e

de.liberato dall'Assemblea straordinaria, con i1 voto favorevole
di almeno tre quarti degÌi associati. NeLla medesima seduta
.I'Assemblea nomina uno o piùr liquidatori munlti dei necessari
poteri.
2 - L'attivo residuale patrimoniaÌe delÌ'Associazione, esaurita
La liquidazione. e secondo quanto disposto dall'Assenlclea, sarà
devoluto ad a],tra Associazione LILT che sia ente di Terzo
sett.ore, previa indicazione deÌ CDN e parere positivo
deLl'Ufficio di cui afl'art. 45 de1 Codice del Terzo Settore e

salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge.
3 - ove lo scioglimento avvenga prima che i.L Registro Unico
Nazionale deÌ Terzo Settore diventi operat.ivo, l'eventuafe
patrimonio residuo sarà devoluto ad altra organizzazi-one non
lucraLiva di utilità sociale o a fini di pubbllca utilità,
sentito I'organj-smo di controllo di cui a1J-'art. 3, comma 1-90,

de.l-Ia legge 23 dlcembre L996, n.662, salva dlversa destinazione
imposta da] Ia Legge .



Tito].o oÈtavo
NgrEe sul,1a traaparenza, tranEitorie e fina1i

Articolo 29
1- Tutte Le attività deÌ1'Associazione provinciale devono
avvenire nel segno delfa massima trasparenza.
2 - L'Associazione provinciale è tenuta presso la sede
amÌninistrativa a tenere aggio.rnato 1'Albo nel quafe affiggere
gli avvisi della vita associativa.
3 - L'Associazione provinclale pubbfica iI bilancio sociale sul
proprio si-to internet e su1 Registro Unj,co per i1 Terzo settore.
l,'Associazione provinciale, inoltre, rende noti anche gl"i
eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi
titolo erogatl a componenti degÌi organi associativi e operatori
deÌ1' Associazione provinciale.

ArticoLo 30

1 - Oltre ai registri contabili obbligatori per espressa
disposizione di legge, l'Associazione provinciale deve tenere I
seguenti libri sociali obbligatori.
a) Iibro degÌi as sociat i i
b) libro de.Ile adunanze e delle deliberazioni deII'Assemblea,
in cui devo essere trascritti anche i verbafl redatti per atto
pubblico i
c) libro de.Lle adunanze e defle deLiberazioni del Consiglio
direttivo provinclale;
d) libro deÌÌ'Organo di Controffoi
e) if registro dei volontar.i.
2 GIi associati hanno diritto di esaminare i libri sociali
de11' Associaz.ione provinciale.
3 - La ri"chiesta è esaninata dal Presidente de11'Associazione
provinciafe. Qualora non vi sia dubbio afcuno sulf identità de1
socio, sulla legittimazione deI socio richiedente e sulfa
sussistenza dell'interesse personale e concreto all-'accesso,
essa è acco.Lta senza formalilà.
4 - Nef caso non fosse possib.ile .L'accesso immediato, viene
stabilito un altro giorno e comunque entro 30 giorni dalla
richiesta formalizzata.
In presenza di eventuale diniego all'accesso. i.I socio rivolge
richiesta af CDP e, per conoscenza. afla Sede Centrale LILT,
chiedendo un pronunciamento aI riguardo.
Ove perdurasse ancora iI diniego all'accesso anche da parte de1
CDP, il socio ha facoltà di rivolgersi dj-rettamente
all'Assemblea provinciafe e, per conoscenza, a1la Sede Centrale.
Il socio che esamlna i .Libri sociali è tenuto alLa ri-servatezza
sulla documentazione esaminata.

Articolo 31

Per quanto non espressamente previsto ne1 presenÈe statuto si
fa riferimento aÌ]o statuto nazionafe l-fLT, al Codice per il
Terzo settore ed al Codice Civile.
F. TO DAL MAS MARIA

F.TO FMNCESCO AMAB]LE NOTAIO (1,.S. )



Copia conforme all'originale composta da

drsd.d;h". facciate di .*.r:cqi... fogli , che

si rilascia per uso s.nir.ser**ùn..roe*4kr.kage.
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