
STATUTO
*SONO PAPA-

Ente del Tcrzo Settore Ef§l - Organtzazloae dl Volontarlato (ODV)

Art. 1 - CO§TI?UZIONE, DEIIOMIMZIONE, §EDE, COMITITICAZIONI E

DOMICILIO §OCI

L'Organizzaziane di volontariato "SONO PAPA', fondata il I giugno 2O17, (C.F.:

93057720É195) si costituisce oggi, come Ente del Terzo Settore in conformità al

Codice del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs 3 luglio 2Ol7 n.ll7, (di seguito

indicato come ETS-ODV) e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile

e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

LETS-ODV ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea

Straordinaria degli associati ed ha sede legale ne1 Comune di Chieti via Vicentini

n.12.

Lbrgano di amministrazione ha facoltà di spostare la sede sociale nell'arnbito del

comune di Chieti, fatto presente che il trasferimento della sede legale ad altro

indirizzo nel medesimo comune non comporta modilica statutaria, e di istituire

circoli, laboratori e spazi di aggregazione nel territorio dellbnione europea.

Salvo diversa indicazione, qualunque comunicazione debba essere resa

dall'organtzzazione di Volontariato ai Soci ed agli utenti, essa s'intende eseguita

con la pubblicazione sull'albo ufficiale, tenuto anche con strumenti telematici o

comunque tecnologicamente avanzatt, nella data nella quale è eseguita.

LtsTS-ODV tutela iI diritto alla riservatezzadei propri associati.
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Art. 2 - §COPO E OGGETTO SOCIALD

LETS-ODV "SONO PAPA' nel rispetto di libertà ed uguaglianza degli associati e

dei valori di partecipaziotte, democrazia, legalità, solidarieta e pluralismo dei quali

è portatrice, persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale, mediante svolgimento in via esclusiva o principale di attività di

interesse generale di cui all'articolo 5 D.Lgs.3 luglio n.117.

Nel perseguimento delle frnalità indicate, IErTS-ODV promuove ed intrattiene

rapporti con altre orgarizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia

in sede nazionale che internazionale, per la realiz.zazione di intenti, programmi ed

iniziative comuni.

Attraverso il proprio impegno IETS-ODV *SONO PAPA' si propone di svolgere in

via prevalente le seguenti attività definite all'art.S D. L.gs.3 Luglio 2AI7 n.117:

- - kttera a: "interuenti e seruizi sociali ai sensi dell'afttdo 7, ammi 7 e 2, della

legge 8 rwuemhre 2OOO, n. 328, e suecessiue modifrcaziont, e interuenti, seruizi e

prestozioni di ani alla legge 5 febbraio 1992, n. 1O4, e alla tegge 22 giugno 2076, n.

1" 1. 2, e successiue modificazioni' ;

Lettera d: "educazione, ìstntzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28

marzo 2OO3, n. 53, € suq3essiue modifwaziont, nonché le attiuità cttlfirali di

interes se s o ciqle on finalità, educatiua;

- Lettera i: "organiz.zazione e gesttone di attiuitd ailfurali, arti,stiche o ricreatiue di

intetesse socìale, incluse attiuitù ancle editoriali, di promozione e dffistone della

ailfitra e della pratica del uolontariato e delle attiuità di interesse generate di ani at

presente artboloo.

Nello specifico IETS-ODV "SONO PAPA- per il raggiungimento degli obiettivi

prefissati, si propone di:

r Preservare e diffondere la cultura della famiglia e della genitorialità

responsabile ne1 reciproco rispetto e nella salvaguardia della dignità e nella

parità di diritti e di doveri di tutti i componenti del nucleo familiare;

. Favorire e promuovere con iniziative culturali, azioni sociali e attività

giuridiche una nuova cultura della separazione personale tra coniugi e della

ne di fatto tra coppie di conviventi che sia rispettosa dei diritti e
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degli interessi dei soggetti più deboli nelle reali situazioni socio-economiche

che la separazione determina, e soprattutto dei figli, in special modo quelli

minori;

Diffondere la cultura della bi-genitorialità awiando ricerche sociali, studi
psico-sociali e psicologici volti a diffondere la cultura della genitorialità
responsabile in cui sia consentito ad entrambi i genitori di sviluppare

relazioni personali e signilicativi contatti diretti con i figli sia durante la crisi
familiare che dopo la separazione personale o di flatto;

Favorire una migliore qualità della vita delle famiglie di separati, divorziati o

separati di fatto;

Fornire consulenza, assistenza, sostegno e mutuo aiuto secondo i principi di
sussidiarietà e solidarietà, anche attraverso la collaboraàone di assistenti
sociali, psicologi, tirocinanti e sta#sti universitari, a tutti i padri ed agli

adulti che, a causa della separazione personale, divorzio o separazione d.i

fatto, si trovino in situazione di diflicoltà o ri.r.rlnerabilità giuridica,

economica, sociale ed esistenziale;

T\-rtelare e promuovere i diritti dei padri non conviventi e non aJfidatari o

non collocatari dei figli;

Operare per sensibilizzare I'opinione pubblica e gli esperti del settore

(psicologi, giuristi, operatori sociali, istituzioni pubbliche), organizzando

seminari convegni e manifestazioni pubbliche, direttamente o in
coordinamento con altre organtz.razroni che perseguono fini analoghi, a
livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;

Organiz,zare e promuovere con altre organizzeaioni'già esistenti in campo

provinciale, regionale, nazionale ed internazionale incontri anche a livello

politico al Iine di creare tavoli comuni e persistenti per rimodulare e

migliorare le attuali Irggi non più idonee per la tutela del diritto ad Essere

Padre ed alla bi-genitorialità razi onalizzando in particolar modo l'affido

condiviso, dove di condiviso si può parlare solo per le spese di

mantenimento ed accessorie che vengono ripartite tra i genitori, ma dove

prevale la scelta del genitore "madre" quale collocatario dei figli a discapito

del diritto alla bi-genitorialità che dovrebbe di fatto permettere ad entrarqbi i
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genitori di educare, crescere ed accudire i figli, fatto molto sentito in
particolar modo in ambito militare e tm Le forue dell'ordine, proprio per il

tipo di lavoro che svolgono;

o Sensibilizr.are i superiori gerarchici in Ambito Militare e Civile (Arma dei

Carabinieri, Esercito, Marina, Aereonautica, Guardia di Finanza, Polizia di
Stato, Polizia Provinciale, Poliaia Locale, ecc.) allinché valutino per quanto

sia possibile la situazione globale del proprio personale g1à gravato da mille
complicazioni a seguito della separazione dal coniuge, dallhbbandono (per

legge) all'abitazione principale e da esborsi economici non indifferenti

nonché dalla difficoltà di essere padre e assolvere non solo a quelli che sono

i doveri ma anche al desiderio di poter partecipare alla quotidianità dei

propri figli, fornendo se del caso eventuale assistenza morale e/o psicologica

con incontri con personale sia civile ma esterno alla propria

Amministraàone senza però far menzione e/o lasciare traccia degli incontri

alltnterno dei flascicoli personali;

o Organlzz,are e promuovere incontri con personale specializr,ato allìnterno di

caserme e/o stqutturi militari e/o civili, al Iine di promuovere le finalità

sociali e per fornire ogni utile aiuto e/o informazione ai papà/uomini in
divisa in diflicoltà;

r Intenrenire quale Ente esponenziale degli interessi lesi dal reato, con il
consenso della persona offesa, ai sensi degli artt. 91 e s§. C,p.p. in tutti i
processi penali in cui i padri associati siano vittima dei reati contro la tutela

della famiglia e della persona alf interno della famiglia, o nei processi penali

per calunnia e/o diffamazione in cui siano stati ingiustamente accusati di

avere commesso tali reati.

LETS-ODV può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a condizione che

siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e

nei limiti sì come previsto dall'art.6 D. Lgs 3 luglio 2A17 n. lL7.
l€ attività su descritte sono svolte da1110TS-ODV prevalentemente a favore di terzi

e tramite [e prestazioni dei propri aderenti in modo personale spontaneo e

gratuito. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo

nemnleno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere
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rimborsate dallETS-ODV le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata,

previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea

dei Soci. E' consentito, in particolari casi individuati dall0rgano di

amministrazione, un rimborso massimo di € 10 al giorno fino a 150 € al mese a

fronte di autocertificazione, ai sensi dell'art.46 DPR 445/2000.

LETS-ODV può awalersi di prestazioni di lavoro autonomo o indipendente

esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o

per specialb.?.are l'attivita da essa svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori

impiegati nell'attività non può essere superiore al 5O per cento del numero dei

volontari. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro

subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con

1'associazione.

Art.3-I§OCI
Possono essere Soci dellETS-ODV:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione)

che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi

personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente

Statuto; i ,

- organizzazioni di volontariato;

- altri enti,del terzp settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro

numero non sia superiore al 50% del numero del nurnero delle

orgar»zz,aàoni di volontariato lart.32 comma 2 D. Lgs. 11712077l,.

LETS-ODV è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle {inalità

istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'BIS-ODV è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un

periodo temporaneo, fermo restqndo in ogni caso il diritto a-l recesso.

I soci si distinguono in:

Socl foadatod - sono quelle persone , che hanno fondato l1trTS-ODV,

sottoscrivendo l'Atto Costitutivo
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§ool ordinarl - §ono quelle persone che condividono le finalità dellEIS-ODV e

partecipano attivamente alla reahzz,azione degli scopi statutari, prestando la
propria opera di volontariato.

§ocl sostenitorl - sono quelle persone che condividono le finalità dellETS-ODV e

partecipano alla realtzr,azione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno

economico,

§oci onorarl - sono quelle persone alle quali IETS-ODV deve particolare

riconoscettza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta

dell'Organo di amministraaione. I soci onorari sono esentati dal pagamento di

qualsiasi contributor pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci,

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai

diritti e ai doveri nei confronti dellETS-ODV.

ATt. 4 - CRITERI DI AIIMIS§IONE ED ESCLUSIOIYE DEI §OCI

Chiunque intenda aderire allETS-ODV deve rivolgere domanda all' Organo di

amministrazione.

In.particolare, in essa deve:

- indicare le gener,alita ed il domicilio; i'

- dichiarare di condividere le finalità che IBIS-ODV propone e di accettare e

rispettare Statuto e l'eventuale Regolamento.

L'ammissione decorre dalla data di deliberaaione dell'Organo di'amministrazione

che accoglie la richiesta.

In caso di rigetto della richiesta d'ammissione (che deve essere coinunicata entro

sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione) il candidato ha

facoltà di ricorrere, awerso tale decisione prowrisoriamente esecutiva,

all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Nel rispetto di principi, valclri e finalità che animano l'associazione, l'Organo di

amministraaione ha facoltà di propore all'assemblea dei soci l'adozione di

regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di

esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

,'n ll.f#Tt!^, ( )d fli
M 

Entedelrerzosettore,*#i-ffionediVorontariato(oDvr 
X#fp

I



Dove adottato il relativo regolamento, l'ammissione del socio persona lisica è

subordinata all'effettuazione di un periodo di prova, la cui durata è stabilita nel

regolamento stesso.

Durante tale periodo l'Organo di amministrazione valuta sulla scorta dei criteri
stabiliti nel regolamento l'effettiva partecipazione del candidato alla vita
associativa e Ia determinazione delto stesso a perseguire le finalità associative. Al

termine del periodo, l'Organo di amministrazione decide I'accoglimento o il rigetto

della richiesta d'ammissione. In caso di rigetto della richiesta d'ammissione il
candidato ha facoltà di ricorrere awerso tale decisione, prowisoriamente

esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima

riunione utile,

L'accoglimento della domanda di adesione è obbligatoriamente negato alle persone

Iisiche che abbiano riportato sentenza penale di condanna, anche di primo grado,

per un reato contro lo §tato o la Pubblica Amministrazione in genere.

Gli associati cessano di appartenere allbrganizzazione per:

- dimissioni volontarie

- morte

- interdiaione o inabilitazione

- comportamenti non compatibili con principi, valori e finalità associative, owero

col buon nome dell'associaziotte,la dignita dei singoli associati, le azioni svolte o

programmate.

- Il grave o ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti dal socio nei

confronti della associazione ed il mancato pagamento della quota associativa nei

termini.

- il mancato versamento della quota associativa per 1, anno.

- la nnn corrispondenta al vero delle informazioni comunque rese alla associaaione

o di alcuna di esse.

- la promozione o 1o svolgimento, in modo diretto o indiretto, di attività in contrasto

con gli interessi della associazione.

- la mancata partecipazione, senza motivo, alle assemblee dei soci, con la
ilità dall'eventuale regolamento.

Statuto
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L'Organo di amministrazione delibera, nei casi previsti, sull'esclusione del socio.

Awerso tati determinazioni del consiglio l'interessato ha facoltà di ricorrere

awerso tale decisione, prowisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale

decide in via definitiva nella prima riunione utile.

ATt. 5 . DOVERI E DIRITTI DEI §OCI

Tutti i Soci sono obbligati a:

. osservare il presente statrrto, gli eventuali regolamenti interni e le

deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

r mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dellETS-ODV;

. versare la quota associativa;

o prestane la loro opera a favore dellBIS-ODV in modo personale, spontaneo e

gratuito.

Tutti i Soci hanno diritto a:

. parteeipare effettivamente alla vita dellBtS-ODV;

r partecipare all'assemblea con diritto di voto;

o accedere alle cariche associative;

r prendere visione di tutti gli atti deliberati e di hrtta" la documentazione

relativa alla gestione dellAssociazione con possibilità di ottenerne copia.

Art. 6 . ORGAITI DTLL'OROANIZZAZIOI|E DI VOLONTARIATO

Gli organi dellBtS-ODV sono: l'Assemblea, I'Organo di Amministrazione, l'Organo

di Controllo (eventuale), l'Organo di revisione legale dei conti (evenhrale).

ATT.7 - A§§EMBLEA

L'Assemblea è composta da ftrtti i Soci ed è l'organo sovrano dellBIS-ODV. Hanno

diritto al voto i Soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni Socio

potrà'farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni

Socio non potrà ricevere più di due deleghe.

Agli associati che siano enti del Terzo settore possorlo essere attribuiti più voti,

sino ad un massimo di cinque, in proporzione aI numero degli aderenti, in
applnazione dell'art. 2373 del codice civile.

SONO PAPA'
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L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocairone del Presidente almeno

una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o lbrgano di

amministrazione o almeno un decimo degli associati ne rawisino I'opportunità.

LAssemblea ordinaria indirizza tutta la vita dellEIS-ODV ed in particolare:

. approva il bilancio consuntivo e preventivol

o elegge i componenti dell'Organo di Amministrazione e, qualora previsti,

dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti;

o approva I'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

. delibera sull'esclusione dei §oci nel caso in cui venga richiesto dall'aspirante

socio in seguito al diniego dell'Organo di amministrazione;

o delibera sulle responsabilita dei componenti degli organi sociali e promuove

azioni di responsabilità nei loro confronti;

. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di

amministrazione.

L'Assemblea straordinaria:

o delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

. delibera sulla trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento

dellBIS-ODV e ratifica l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a

quale ente del terza settore operante nello stesso arnbito esso andrà

destinato in base alle sue finalità statutarie;

o delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse

generale posto allbrdine del giorno

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o

in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro

dellbrgano di a:rrministrazione eletto fra i presenti. Le convocazioni sono

effettuate mediante awiso scritto da recapitarsi, anche con ltrtilizzo di strumenti

informatici, ai Soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data detla riunione

contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale

seconda convocaaione o in alternativa mediante analogo awiso da afliggersi

all'albo (anche telematico) della sede sociale almeno quindici giorni prima della

data dell' ssemblea.

Statuto
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In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preawiso,

saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega

tutti i Soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima

convocaaione quando sia presente o rappresentata almeno la metrà. più uno dei

Soci.

In seconda convocazione l'Assernblea è validamente costituita qualunque sia il
numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dellETS-ODV sono valide quando siano approvate dalla

maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica

dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di

almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguard.ante 1o

scioglirnento dellEI§-ODV e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la

quale è necessario il voto favorevole di almeno tre guarti degli associati.

I,e delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della

sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni

dell'assemblea.

Art. 8 - L'ORGANO DI AMMINISTRAZIOITE

L'Organo di Amministrazione è lbrgano esecutivo e gestionale dellEIS-ODV ed è

formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5
(cinque) nominati dall'assemblea dei Soci fra i Soci medesimi.

I membri dell'Organo di amministrazione rimangono in carica 3 anni e sono

rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti dell'Organo

di amministrazione decadano dalltncarico, l'Organo medesimo può prowedere alla

loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino

allo scadere delf intero Organo di amministrazione. Ove decada oltre la metà degli

amministratori, I'assemblea deve prowedere alla nomina di un nuovo Organo di

amministrazione.

All'Organo di amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:



predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

nominare il Presidente, ilVice-Presidente e il Segretario;

deliberare sulle domande di nuove adesioni;

prowedere agli alflari di ordiuaria amministrazione che non siano spettanti

all'assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione delta quota

associativa annuale.

Lbrgano di arnministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza

dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dellbrgano

medesimo eletto fra i presenti. I[ presidente ha il compito di presiedere lo stesso

nonché l'Assemblea dei Soci e gli è attribuita la rappresentanza dellAPS-ETS di

fronte aterzi ed in giudizio ed ha potere di firma negli atti amministrativi necessari

alla gestione dell'BTS-ODV.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente

o, in assenza., al membro del consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dellbrgano di amministrazione e,

in caso d'urgenza, r€ assume i poteri chiedendo ratilica allo stesso dei

prowedimenti adottati nella riunione immediatamente strccessiva che egli dovrà

contestualmente convocare.

Lbrgano di amministrazione è convocato di regola almeno una volta l'anno e ogni

qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne faccia

richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza, della maggioranza dei

suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I.e cnnvocazioni devono essere effettuate mediante awiso scritto, da recapitarsi

anche con I'utilizzo di stmmenti informatici, almeno 15 (quindici) giorni prima

della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della

seduta. In difetto di convoc azione formale o di mancato rispetto dei termini di

preawiso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri

deltbrgano di amministrazione.

I verbali di ogni adunanza dellbrgano di amministrazione, redatti a cura del

Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono

inseriti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea.
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Lbrgano di amministrazione può attribuire ad uno o piu dei suoi mernbri il potere

di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'ETS-ODV.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni

del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se norì sono iscritte nel

Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a

conoscenza (art. 26 comma 7 D. Lgs. 117l20l7l.

Art. 9 - oRGANo DI CONTROLLO (QUALORA PR§yI§Tol
L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato

dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei

limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 3O del D. Lgs. LLT /2Afi.
La scelta dei componenti I'organo di controllo awiene secondo quanto previsto

dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'ossenrafiza della legge e dello statuto e sul rispetto

dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto

orgarizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservana delle finalita civiche,

solidaristiche e di utilita sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,

anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli

amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati

affari.

Art. 1() - REIII§IOM LE{eALt DEI CO§TI {QUALORA PREVI§TOI

L'organo di Revisione Legalg dei conti, collegiale o monocratico, deve essere

norninato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi

due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. Ll7 /2OL7.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o

società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L' organo di revisione, vigila sull'osservanza. della legge e dello statuto e su1

rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezra.

"offiolllo' .,"-F
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funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservalrr*- delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere,

anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli

amministratori notizie sull'andamento delle opemzioni sociali o su determinati

affari.

Art. 11 - PATRIMOIUO ED ESERCIZIO GE§TIOIIALT

L'ETS-ODV trae le risorse economiche per il funzionamento e per 1o svolgimento

delle proprie attività da:

. quote associative

o contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche, di organismi

internazionali e di enti privati

o donazioni e lasciti testamentari'

o rendite patrimoniali

o raccolta fondi di cui all'art. 7 D. Lgs. 3 Luglio zOfi
o entrate derivanti da conven àonio da cessioni di beni o servizi agli associati

o entrate derivanti da attivita diverse e secondarie e strumentali di cui all'art.

6 D. Lgs. 3 Luglio 2Ol7

. beni mobili o immobili pervenuti all'ETS-ODV a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite

dallbrgano di amministrazione e da eventuali contributi straordinari stabiliti

dall'assemblea che ne determina l'ammontare. Il patrimonio è utilizzato per lo
svolgimento dell'attivita statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e

riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori

amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o

di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

LEIS-ODV deve impiegare il iratrimonio, gli utili o gli avanzi di gestione per la

realizzazione delle attività istituzionali previste da statuto ai lini dell'esclusivo

Statuto
SONO PAPA'

Ente delTerzo Settoe (ETS) - Organizzazioile diVolontariato {ODVJ
Pqgi'an' 13/15

fu,ril



perseguimento di linalità civiche, solidaristiche e di utilita sociale e di quelle ad

esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio linanziario vanno dal 01/01 al 311L2 di ogni anno.

L'Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo Ie

modalita stabilite dall'art. 13 del Dlgs. ll7l2o17 e s.m.i. Esso deve essere

depositato pre$so la sede dell'ETS-ODV entro i quindici giorni precedenti la seduta

per poter essere consultato da ogni associato.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, IETS-ODV per ogni

attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di

celebrazioni, ricorrenz,e a campagfle di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi

dalla chiusura dell'eserciaio un apposito e separato rendiconto dal quale devono

risultare, anche a nnezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le

entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna

di sensibihzz,aÀone, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei

rapporti con i sostenitori e il pubhlico.

Art. 12 - LIBRI SOCIALI

LETS-ODV deve tenere i seguenti libri sociali:

r libro degli associati tenuto dall'Organo di amministrazione

r registro volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

. libro delle adunanze e delle deliberazioni dellAssemblea, in cui devono

essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dall'Organo

di amministrazione 
r

o libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione

tenuto dall'Organo stesso

o libro delle adurralt:ize e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora

eletto, e tenuto dall'Organo stesso

o libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei

conti, qualora eletto, e tenuto dall'Organo stesso

r libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo degli eventuali altri

organi associativi, tenuti dall'Organo a cui si riferiscono
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Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali, previa richiesta

scritta presentata all'Organo di amministrazione, ai sensi dellhrt. 15 comma 3 del

D. Lgs. tLT l2ol7.

Art. 13. §CIOGLIMENTO

Lo scioglimento per qualunque causa dellBIS-ODV è deliberato dall'Assemblea

straordinaria dei soci sll proposta dell'Organo di amrninistrazione, la quale

nominerà gli eventuali liquidatori.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio

regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta

dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie

riportate nell'art. 7 o dell'organo sociale competente o, in mancan?a., sll6

Fondazione Italia Sociale.

Art. 14 - RII{VIO
Per hrtto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le

norme di legge vigenti in materia.
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VERBALE DI A§§EMBTEA STRAORDINARIA

ll giorno O1 del mese di luglio dell'anno duemiladiciannove alle ore 18,00 in Guardiagrele (CH)

Occidentale 52 si sono riuniti i seguenti soci che sottoscrivono l'allegato foglio presenze (Allegato Al:

r Antonio Giovannelli, nato a Guardiagrele in data 25/711968 e residente a Guardiagrele in Via
Cavalieri n.40, CF GVN NNL 68125 E243G;

Fablo Erro, nato a Napoli in data 0UO6|L973 e resldente a Guardiagrele in Via Occidentale 641a, cf
RRE FBA 73HO1 F839U;

Monica D'Amico, nata a Chietl in data0tl09l1957 ed ivi residente in Via Delle Terme Romane clvico
L27,CF: DMC MNC 67P4t C6321;

r Azzurra Di Crescenzo, nata a Torino in data 2O/OSll989 e residente a Chieti, CF: DCR ZRR 89E60

E379U;

o Giuliano Finamore nato il L6lO2/1966 a Casoli (SA) ed residente a Palombaro (CH) in Vla S. Angelo
n.1, CF: FNM GSN 66816 8985M;

o Massimiliano lezzi nato a Chietl ll LZlS/t970 e residente a Francavilla al Mare (CH) in Via dei
Frentanl n.77,CF ZZI MSM 7OE],2 C632E;

o Del Signore Laura, nata il t4l0ilt977 a Fano (PU) e residente a Guardiagrele (CH) in Via Cavalieri
n.4Q CF: DLS LBA 72854 D4884;

Gli intervenutl di comune accordo chiamano il Sig. Antonio Giovannelli a presiedere l'Assemblea ed ilSig.

Fabio Erro all'ufficio di segretario.

ll presldente dell'assemblea concorda con i presenti il seguente ordine delgiorno:

1. modifica dello Statqtg

ll presidente constata e fa constatare la validita della riunione per deliberare sull'argomento all'ordine del

giorno, essendo presente la maggloranza degli associati.

ll presidente prende la parola in merlto al primo punto all'ordine del giorno ed lllustra i motivi che

rendono necessario modificare lo statuto per renderlo pienamente conforme alle leggi di riferimento delle

Organizzazioni di Volontariato (CODICE DEL TERZO SETTORE - Decreto Leglslativo 3 luglio 2017 N. 117) e alla

sua successiva iscrizione al Reglstro unico nazionale del Terzo Settore.

1. Lettura ed approvazione dello statuto

ll presidente procede alla lettura del nuovo statuto, adeguato alla su citata normativa, dell'Organizzazione

di Volontariato "SONO PAPA'".

I presenti discutono ed analizzano attentamente lltesto proposto e unanimi l'approvano, così costituendo

f'Ente del Terzo Settore (ETS) - Organizzazione di Volontariato (OOVI "SONO PAPN", con sede in Chieti in
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via Vicentini n.12.

Lo statuto, sottoscritto dal presidente e dal segretarlo dell'assemblea, è l'allegato B al presente atto e ne

costituisce parte integrante e sostanziale.

ll presente verbale dell'Ente del Terzo settore (ETS) - Organizzazione di Volontariato ODV) "SONO PAPI(",

previa lettura datane ai presenti, unitamente al Foglio presenze (allegato A) e allo statuto (allegato B) è

approvato dagli intervenutialle ore 20,35, ln colncidenza coltermine della riunione.

Verbale assemblea straotdlnarla
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Foglio presenze (Allegato A):
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