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Cortese attenzione

Sindaco GENNARI MARIANO

Vice Sindaco ANTON?OLI VALERIA

Assessorato alla Cultura

Comune di Cattolica

Oggetto: OUR VOICE propone il progetto Giornata della Legalità : "Cattolica contro
la Mafia"

Data: 11/12/18

Location: CineTeatro Snaporaz CITTA' DI CATTOLICA

A seguito nostra presentazione ed incontri intercorsi con la Vice Sindaco di Cattolica
sig.ra Antonioli Valeria, membri della Giunta e delí Amministrazione Comunaie di
Cattolica, OUR VOICE propone al Sindaco della città e alla Giunta un progetto culturale/
artistico con diverse irìiziative che verranno presentate nei corso de!la giornata "Cattolica
contro la Mafia", martedìl 1 dicembre p.v.

OuR VOICE è un Movimento Culturale Internazionale giovanile che, attraverso ogni tipo di
mezzo comunicativo, artistico e sociale, denuncia le ingiustizie che attualmente affliggono
il mondo quali mafia, corruzione, spaccio di droghe e armi, inquinamento, povertà, e
qualunque tipo di violenza che riconduce ad un solo potere criminale. Our Voice nasce ed
opera all'interno delí Associazione Culturale Falcone e Borse!lino, con la quale collabora
volontariamente per eventi, interventi nelle scuole e per i! quotidiano online
ANTlMAFlADuemila edito dal!a stessa ( www.antimafiaduemila.com); e rierìtra anche nelle
iniziative formatíve e di carattere socioumanitario della ONLUS Funima International (
www.funimainternational.orq)
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La giornata "Cattolica contro la Mafia" si aìticola come segue:
11 Dicembre CineTeatro SNAPORAZ

- dalle ore 9:00 am alle ore 13:00 Presentazione di "Menti Colpevoli", spettacolo
teatrale replicato per 2 volte nel corso della mattinata, per le classi seconde e terze
medie dell' Istituto Comprensivo Emilio Filippini. Lo spettacolo spiega attraverso le arti
della recitazione, del canto e del ballo, i punti ed i momenti salienti di quella che è stata la
Trattativa tra lo Stato e la Mafia del biennio '92-'94, che una sentenza di primo grado
espressa dal!a Corte d'Assise di Palermo attesta esserci stata. Il tema verrà trattato con
un linguaggio idoneo e adattato all'età degli alunni e dei docenti che aderiranno..
L'obiettivo che ci si propone è coinvolgere e suscitare interesse, domande e
approfondimenti aí giovani studenti grazie all'informazione sulle gravi tragiche
vicende che sono accadute negli ultimi 25/30 anni della storia del nostro paese,
facendo memoria e onorando le tante vittime di mafia.

- ore 2'l :00: ESTRATTO dello spettacolo "Menti Colpevoli" che anticipa la presentazione
del libro "Quel terribile '92" Imprimatur editore, dove il giovane autore, il giornalista Aaron
Pettinari, caporedattore di ANTIMAFiADuemila, dialoga con Giorgio Bongiovanni, direttore
di ANTlMAFlADuemiia sul potere delle mafie in Italia e nel mondo.
In programma il nostro invito al dott. Piergiorgio Morosini e l'intervento di Salvatore
Borse!lino, fratello del giudice tragicamente scomparso ( skipecall o telefono)

A cura della redazione di Antimafia2000 la diretta streaming dell'evento, (rete
nazionale e internazionale), nonché la repliea in diretta/differita della serata di Radio
Talpa, possibile coinvolgimento di altre ernittenti radio locali e non.

Coordinato dalla Funima International ONLUS il supporto logistico e amministrativo
de!l'intera giornata.

COSTI DEL PROGETTO:

- Pernottamento vitto per i membri di Our Voice (Gruppo Marche e Friuli)
- Attrezzatura tecnica (audio/luci)
- Spese di trasporto per i membri di Our Voice ed accompagnatori
- Spese logistica relatori Pettinari e Bongiovanni.
- Grafica locandina / stampa manifesti

TOTALE : € 3.000,00
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Seguono i dati della Funima International ONLUS :

sede legale in Sant'Elpidio a Mare FERMO, via Molino Iº civ. 1284
codice fiscale 90038990447

tel./cell. 3711592445

?nsabile leqale :
MaraTestasecca natail 08/06/61 a PortoPotenzaPicena(MC)
residente in Sant'Elpidio a Mare (FM) , in via A? civ. 1036
C.F. TSTMRA61H48F632U.

Mail funimainternational@,qmail.com
PEC funimainternational@leqa!mail.it

Dati conto corrente della Onlus

Banca Popolare Etica - cc intestato a Funima International ONLuS
IBAN

IT 15 Q 050'l8 02600 0000 00122 072

Allegati
Statuto associazione Funima Internationai

Documento /certificazione riconoscimento ONLUS

Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Luogo e data Firma

Sant'Elpidio a Mare
15 nov. 2018

2t?/7y7o?

Associazione FUNlMAlnternaQongl ONLUS - Via Molino 1, 1824 - 83019 Sant'Elpidio a Mare (FM) - Tel. +39.0734.858840

Fax +39.0734.817569 - Codice Fiscale: 90038990447





Direzione Regionale delle Marche

Settore Accertamento - Ufficio Con+rolli Fiscali

Prot. n. 'l'??l /CF Ancona- 3 ì O T T Lì005

ASSOCIAZIONE
FUNIMA INTERNATIONAL
Via Molino Iº n. 1824
63019 SANT'ELPIDIO A MARE

i

IL CAPO UFFTCIO

rn base alle attribuzioni conferitegli dalle ,norrne riportate nel seguito del presente atto

ISCRIVE

all'Anagrafe delle ONLUS l' ASSOCIAZIONE FUNIMA INTERNATIONAL (C.F.
90038990447), con sede a SANT'ELPÍDíO À MARE (AP) - Via Molino Iº n. 1824 - in persona
del rappresentante legale, síg. Corvaro Mariela Laura, residente a Porto Sant'Elpìdio (AP) cap
63018 - Via Volta, 14 - con effetto dal 7 ottobre 2005.

MOTIVAZ?ONI

Il controllo della documentazione esibita ha evidenziato l'esistenza dei requisiti formali per
I'utilizzo della denominazione di ONLUS e di conseguenza per usufruire del relativo regime
tributario agevolato.

Sono fatti salvi successivi controlli per la verifica dei requisiti sostanziali dell'Associazione

Riferímenti normativi dell"atto.

Art. 3, comrnil88 e 189 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 -
D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10: requisiti qualificanti le Organizzazioni non
lucrative di utilità sociale e art. 1]: anagrafe unica delle Onlus e decadenza delle
agevolazioni -





í

Decreto Ministero Economia e Finanze 18 luglio 2003 n. 266, di attuazione dell'art. Il
comma 3 del D.Lgs. 460/97, disciplinarìte il controllo formale preventivo all'iscrizione
nell'Arìagrafe Unica delle Onlus -
Art 28 del D.Lgs. 460/97 che prevede specifiche sarìzioni per le violazioni delle
disposiziorìi contenute nello stesso decreto -

Riferimentì normativí sulle attribuzioni deí dírigentí dell'Agenzia

D.Lgs 30 luglio 1999, n.300 (art 66) -
Statuto dell'Agerìzia delle Entrate (artt 1l e 13), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42,
del 20 febbraio 2001 -

Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 luglio 2003 n. 266 -

Organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle Entrate

Regolamento di amminisfrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2 e 4) -
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
9 del 12 febbraio 2001 -

Atto del Direttore dell'Agenzia n. 2003/149645 del 19/l 1/2003 -

r

An'ERTENZE GENERALI

!
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di
Ancona entro 60 giorrìi dalla sua notificazione tenendo conto della sospensione dei termini del
periodo fcrìaìe (l agosto - 15 settembre). Il ricorso, in bollo da Euro 14,62 è proposto mediante
notifica a questo ufficio a norrrìa degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, oppure
mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di
ricevimento.

Entro 30 giomi dalla proposizione del ricorso, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio mediante
deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione Tribuiaria adita, secondo le rìnodalità
previste dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
E' obbligatoria l'assistenza tecnica in giudizio da parte di un professionista abilitato, così come
previsto dall'aíticolo 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
Si rammenta che l'eventuale istanza di autotutela non sospende i temìini di proposizione del
ricorso.

FICIO
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STATUTO

FKJNIMA International ONLUS

ARTICOLO 1 Costituzione e sede.

L'Associazione è costituita ai sensi della legge n.

266 dell'll agosto 1991, e del D. Lgs. N. 460 del 4
d-ìcembre 1997. Ha sede legale in Sant'Elpidio a
Mare (FM) in Via Molino I, al n. 1824.
L'Associazione è regolata dalla normatìva
cìvìlìsf.ìca di cui agli articoli 36 c.c. e
seguenti, nonché dalle disposizioni tributarie
dettate per le organizzazioni non lucrative di
utilità socìale.

L'Associazione potrà istituire sedì secondarie in
località dìverse, in Italia e all'estero, in
conformità ai nuclei operativi che rìuscìrà a
promuovere durante lo svolgimento della sua
attività associativa. L'Associazione si impegna ad

usare, fin quando le sarà riconosciuta, la relativa
qualifica tributaria, nella denominazione ed in
qualsivoglia seqno distintivo o comunicazione
rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione
Non lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo

"ONLUS ".

?URTICOLO 2 Carattere dell'associazione.

La ONLUS non ha fini di lucro. Essa sì propone di
persequìre finalità di solidarietà sociale e di
arrecar?e benefici a persone svarrta«gqìat.e in ragione
dì condizioni fisiche, psichiche, economiche e
famìlìar'ì?. La ONLUS potrà svolqere tutte le
attività connesse al proprio scopo istituzionale,
nonché tutte le attività accessorie.

La ONLUS comunicherà l'oggetto della propria
attività e di ogni modifica del proprio statuto
entro 30 giorni alla direzione regionale delle
entrate del Ministero delle Finanze competente.
L'associazione è laica, apartitica ed apolitica, e
potrà collaborare in partnenariato e/o
collaborazione insieme ad altre realtà ed

associazi?oni in Italia e all'estero per la
realizzazione di progetti umanitari, di
sensibilizzazione e di promozione culturale dei
valori di solidarietà, ìnt?eqraíì?one, legalità e
giustizia socìale.
L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

l



ARTICOLO 3 Scopi dell'associazione.
L'Associazione svolgerà la propìÀa attività a
titolo principale e/o secondario nei seguenti
settori indicati nell'Articolo 10 cornma 1 lettera A

del D.lqs. n. 460/97:

n.

n.

n.

3) beneficenza;

5) formazione;

10)tutela dei diritti civili.

Come scopo l'Associazione si propone il sostegno
dei minori sofferenti a causa di dj?sagi materiali,
sociofamiliari, psichici e spirituali.

Attività previste:
accoglienza e sost-e«gno fìsìco attraverso

l'istituzione e la costruzione di cent?rì attrezzati

per l'accoglienza, il sostegno, la cura ed
eventuale rìcovero di bambini bisognosi, in
situazioni ambientali e sociali di degrado
economico e/o morale;

raccolt?a di contributi da devolvere ad

associazioni di volontariato, enti o

organizzazioni senza scopo di lucro operanti in
tutto il pianeta;
--- ogni altro tipo di attività utile alla crescita
equilibrata di bambini che vivono situazioni di
qrave difficoltà ambientale, economica, fisica,
morale, educativa e spirituale;

l'associazione potrà sostenere la realizzazione
e la promozione di ìnìzìatìve culturali rivolte a
promuovere gli scopi della stessa come
pubblicazioni editoriali, proiezione di filmati,
organizzazione di incontri pubblici, seminari e
conferenze a tema per sensibilizzare l'opinione
pubblica sulle finalità e sulle attività
dell'associazione; realizzare progetti, stipulare
accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;

l'associazione potrà promuovere e ìss'cruìre
seminari e corsi di formazione;

l'associazione potrà, tra l'altro, possedere,
e/o «gesf?ìre e/o prendere o dare in locazione beni,
siano essi mobili che irnrnobili.

ARTICOLO 4 I Socì.

Possono far parte dell'Associazione tutte le
persone che sono interessate alla realizzazione
delle finalità istituzionali, e ne condividono lo

spìrìt-o e gli ideali. L'arnmissione degli associati
viene deliberata, previa presentazione di
richiesta, dal Consiglio Direttivo il quale decide
a suo giudizio. L'adesione all'Associazione è a
tempo indeterminato, purché in regola con i

2



versamenti della quota annuale, fermo restando, in
ogni caso, il diritto di recesso. Gli associati
hanno diritto a ricevere, all'atto dell'am?rnissione,
la tessera associativa di validità annuale.

ARTICOLO 5 Categorie degli associati.
L'Associazione contempla dìverse cat-eqorìe di
associati e non:

* Associati Fondatori dell'Associazione.

Associati Ordinari, che sono coloro che

volontariamente impegnano direttamente la loro
specializzazione, professìone ed esperienza,
per il conseguimento degli scopi assocìa'ìvì.
Associati Onorari, che sono coloro che hanno

particolari benemerenze, in particolare coloro
che in passato hanno ricoperto cariche
istituzionali e sono esonerati dal versamento

delle quote annuali salvo specifico desìderìo
di eseguire tale versamento.

I "Collaboratori" che sono coloro che pur non
essendo associati, impegnano direttamente la
loro specializzazione, professione ed
esperienza, per la gestione ordinaria
dell'associazione stessa, ne condividono le

idee e apportano il loro contributo attivo ed
economico.

*

*

*

ARTICOLO 6 Diritti/Doveri degli assocìa4cì.
L'appartenenza all'associazione ha carattere libero
e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto
delle norme del presente statuto e delle delibere
dei suoì organi rappresentativi. Gli assocìatì sono
tenuti al pagamento della quota annuale ordinaria
stabilita dal Consiglio Direttivo, con diritto di
voto. IL'assoCì?at?o può recedere dall'Associazione
mediante dichiarazione di recesso che deve essere

comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo con
un preavíìso di almeno tre mesi. La qualità di
socìo si perde per decesso, dimissioni e per
morosità o indegnità; la morosità e la indegnità
sono sancite dall'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 7 0rgani dell'Associazione.

Sono organi dell'associazione:
l'Assemblea generale degli associati;
il Consiglio Direetivo;
il Presidente.

Tutte le cariche associative sono conferite a

titolo qrat?uìl:?o ed attribuiscono solo il diritto al
rimborso delle spese effettivamente sostenute per
conto e nell'interesse dell'associazione.
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L'associazione è amministrata da un Consiglio di
Amrninistrazione che oltre a Presidente,

Vicepresidente e Se«gretarìo prevede fino a 7 membri
Consiglieri, eletti dall'Assemblea dei soci per la
durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso

di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua
sostituzione alla prima riunione successiva,
chiedendone la convalida alla prima Assemblea
annuale .

Il Consiglio si riunisce:
a) ogniqualvolta il Presidente lo ritenga
necessario;

b) quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei
suoi membri;

c) comunque almeno una volta all'anno per
delìberare in ordine al bilancio e all'arnrnontare

della quota sociale. Per la validità delle
deliberazioni occorrono la presenza effettiva della
maggioranza dei membri del Consiglio e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti; in caso
di parità prevale il voto di chi presiede. Il
Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua
assenza, dal Vice Presidente; in assenza di
entrambi, da uno dei membri scelti al momento.
Delle riunioni del Consiglio si red5ige il relativo
verbale su apposito reqìst?ro, sottoscritto dal
Presidente e dal '3ìer:gret?arìo.

Il Consiglio Direttivo:

* cura la gestione ordinaria
dell ' associazione ;

e straordinaria

* red'ìqe i bilanci e li presenta all'Assemblea;

* compila il regolamento per il funzionamento
dell ' associazione.

Il Presidente del Consiglio di Amrninistrazione
rappresenta legalmente l'associazione nei confronti
dei terzi e in giudizio e cura l'esecuzione dei
deliberati dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 8 Partecipazione e convocazìone
dell ' Assernblea.

L'Assern?blea, regolarmente costituita, rappresenta
la universalità dei soci e le sue deliberazioni,

prese in conformità alla legge e al presente
Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non
intervenuti o dissenzienti. I soci devono essere

convocati in Assemblea dal Consiglio almeno due
volte all'anno, mediante comunicazione scritta,
diretta a ciascun socìo, contenente l'ordine del

giorno, almeno 15 qìorrìì prima di quello fissato
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per l'adunanza. L'Assemblea puÒ essere convocata

anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
L'Assemblea è sovrana e delibera sul bilancio,

sugli indirizzi, sulla nomina del Presidente, sulle
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e

su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o
per statuto. Hanno diritto di intervenire
all'Assemblea e di votare tutti i soci in 'ceígola

nel pagamento della quota annuale. Ogni socìo ha
dìrrìtto ad un voto; i soci magqìorì d'età hanno il
diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per
la nomina deqlì orqarìì direttivi dell'associazione.
I soci possono farsì rappresent?are da altri soci.

L'Assemblea è presieduea dal Presidente del
Consiglio oppure, in caso di sua assenza, da un
socio nominato dall'Assemblea. Il Presidente

dell'Assemblea nomina un sexgret?arìo. Spetta al
Presidente dell'Assemblea la verìfìca della

reqolaút?à delle deleghe. Delle riunioni
dell'Assemblea sì redìqe un verbale sottoscritto
dal Presidente e dal Se«gret?arìo. Le Assemblee sono
yalidamente costituite e deliberano con le

maggioranze previste dall'art. 21 del Codice
Ciyile. L'Assemblea deve essere convocata in via

ordinaria almeno due volte l'anno sia tramite

lettera semplice che per via telematica, nonché per
affissione nella sede associativa, entro quattro
mesi dalla chiusura dell'eser«ìzìo associativo per

l'approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il
30 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento per l'approvazione del bilancio
preventivo. Deve altresì essere convocata entro
trenta qìornì dalla scadenza del mandato degli
organi dell'Associazione al fine di eleqqere i
nuovi organi. L'Assemblea ordìnarìa, in
particolare, nomina i membri del Consiglio
Direttivo. L'Assernblea ordinaria è regolarmente

costituita in prima convocazione con la presenza
della maqqìoranza degli associati, e delibera con
il voto favorevole della magqìorarìza dei presenti.
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente

costituita qualunque sia il numero dei presenti, e
delibera con il voto favorevole della maggioranza

dei presenti stessi.

All'Assemblea ORDINARIA spettano

compiti:

i seguenti

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e

preventivi e sulle relazioni consuntive e
preven'lAve del Consiglio Direttivo;

b) eleggere i membri del Consiglio;

5



c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le
quote di arnrnissione ed i contributi associativi,
nonché la penale per i rìt?ardatì versamenti;

d) approvare l'eventuale regolamento
predisposto dal Consiglio Direttivo;

interno

e) discutere e deliberare su ogni altro argomento
di carat?t?ere ordinario e di interesse generale
posto all'ordine del giorno;

L'Assemblea STRAORDINARIA delibera sia in prima che
in seconda convocazione con il voto favorevole di

almeno la metà degli associati effettivi present?ì
su quanto segue:

a) trasformazione, fusione
dell'associazione e devoluzione

del patrimonio;

e

del

scioglimento
fondo comune e

b) proposte di modifica dello Statuto; ogni altro
argomento di carattere straordinario e di interesse
generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà degli assocìatì, purché la relativa
rìchìest?a scritta, sottoscritta da almeno un terzo

degli associati, pervenga al Consiglio Direttivo
entro un mese precedente la data dell'Assemblea,
ottenere l'inclusione di argomenti da porre
all'ordine del qìorno dell'Assemblea.

ARTICOLO 9 Firma e rappresentanza.

La fìrma e la rappresentanza dell'Associazione, di
fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente
del Consiglio Direttivo. In caso il Presidente sia
impedito all'esercizio delle proprìe funzioni lo
stesso viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni
sua attribuzione. Il solo intervento del Vice-

Presidente costituisce per i terzi prova
dell'impedimento momentaneo del Presidente. In caso
di necessità, il Presidente può adottare
provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20
qìornì alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Seqret?arìo dell'Associazione. Il segretario
cura il disbrigo degli affarì ordinari, svolqe ogni
altro compito a lui demandato dalla presidenza o
dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive
per svolqere i suoi compiti. In particolare redige
i verbali dell'Assemblea degli associati e del
Consiglio Direttivo, cura la corrispondenza e la
tenuta del libro degli associati, trasmette gli
inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai
rapporti tra l'associazione e le pubbliche
amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di
credito e gli altri enti in genere.
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Il tesoriere-economo. Il t?esorìere economo cura

la gesti?one amrninistrativa dell'associazione e ne
tiene idonea contabilità, effettua le relat?ìve

verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili,

predispone il bilancio consuntivo e quello
preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo,
durante il periodo intercorrente fra tali
dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio
Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in
caúca per il dìsbrÀ«:go degli affarì di ordinaria
arnministrazione. Si considera dimissionario

l'intero Consiglio Direttivo qualora siano
dimissionari almeno la metà più uno dei
Consiglieri. Il consì«glj?ere assente, senza
giustificaeo motivo, per tre riunioni consecutive o
comunque per sei riunioni nell'arco di un anno,
viene dichiarato decaduto. I membri del Consiglio
Direttivo possono rìcopìAre carìche assocìative in
altre associazioni. Le cariche di Segret-arìo e di
Tesoriere possono essere cumulabili nella stessa
persona fìs'ì?ca.

?URTICOLO 10 Patìoimoriio dell'Associazione.

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di
proprietà della ONLUS;

b) da eventuali fondi di rìserva costituiti con le
eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate della ONLUS sono costituite:

a) dalle quote assocìat?ìve;

b) dai proventi ricavati dall'organizzazione
manifestazioni di sensibilizzazione e/o

beneficenza, o partecipazione ad esse;

di

di

c) da ogni altra entrata che concorra ad
incrementare l'attivo sociale (fondi pervenuti a
seguito di raccolte pubbliche occasionali anche
mediante offerte di beni di modico valore;

contributi corrisposti da arnministrazioni
pubbliche) .

In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque
causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra
organizzazione non lucrativa di utilità sociale o
.ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di
controllo di cui all'art. 3 cornma 190 della legge
23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione
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imposta dalla legr:ge vigente al momento dello
svolgimento. Il contributo associativo è
intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte e non è rivalutabile.

ARTICOLO 11 Rendiconto economico Bilanci .

L'esercizio associativo inizia il 1 gennaio di ogni
anno e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio
dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
associativo ed un bilancio preventivo da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea entro il 30
novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento. A fronte di particolari esigenze, su
delibera del Consiglio Dìret?t?ìvo, i termini di cui
sopra, entro i quali approvare il Bilancio
Consuntivo e il Bilancio Preventivo, possono essere
prorogati di due mesi. I bilanci con i relativi
allegati, debbono restare depositati presso la sede
dell'associazione nei dieci q'ì?orrìì che precedono
l'Assemblea convocata per la loro approvazione,
consentendone l'esame a tutti quegli associati che
lo richiedano e rimarranno affissi nei locali

dell'Associazione durante i dieci giorni che

seguono l'Assemblea.

ARTICOLO 12 Scioglimento della ONLUS.
Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea che
provvede alla nomina di uno o più liquidatori,
anche non associati, determinandone gli eventuali
compensi. In caso di scioglimento per qualsiasi
causa tutti i beni della Associazione che residuano

dopo aver eseguito la liquidazione, devono essere
devoluti, su indicazione del Consiglio ed ad opera
dei liquidatori, ad altra orqanìzzazìorìe non
lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica

utilità, sentito comunque l'organismo di controllo
di cui all'articolo 3 cormna 190 della legge 662 del
1996 salvo diversa destinazione imposta dalla

legge .

ARTICOLO 13 Clausola compromìssorìì.
Le controversìe che dovessero ìnsìorqere ìn

dipendenza del presente statuto (della sua
esecuzione, interpretazione ed efficacia) o degli
atti e rapporti da esso derivanti o dalla v'ì?t?a
associativa in genere saranno decìse da un arbitro
nominato, su ìs'eanza della parte più diligente, dal
Presidente del Tribunale di Fermo, tra uno degli
iscritti presso l'apposito albo, tenuto presso la
detta Camera Arbitrale. L'arbitro deì:Àderà in veste

di arbitro irrituale, ex bono et aequo, senza
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formalità di procedura, salvo quanto previsto
dall'art.36 del D.Lgs. n.5/2003. Al procedimento
arbitrale e all'impugnazione del lodo arbitrale si
applicano le disposizioni degli artt.34 e ss. del
D.Lgs. n.5/2003 e del Codice di Procedura Civile.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente
statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge
speciali e a quelle del Capo II e III del Titolo II
del Libro I del Codice civile.

ARTICOLO 14 Rinvio.

Per quanto non previsto e regolato da questo
Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e
le altre disposizioni di legge in materia di
Associazioni di carattere prìvat?o non lucrative di
utilità sociale (ONLUS) legalmente riconosciute.
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