
 



 



STATUTO  

DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI 

GLI SCRICCIOLI DI SERAFINO  

ONLUS 

  

  

1. Costituzione, denominazione e sede 
  

L’Associazione non riconosciuta denominata Associazione 

di Volontari “Gli scriccioli di Serafino” Onlus si uniforma ai 

principi della legge 266/91 sul volontariato. 

L’Associazione ha sede a Giulianova in Via Ruetta 

Scarafoni n. 3. La durata dell’associazione è a tempo illimitato. 

  

2. Scopo e oggetto sociale 
  

L’Associazione, ispirata ai principi evangelici, perseguendo 

esclusivamente finalità di solidarietà sociale e garantendo la 

democraticità della struttura, intende sostenere, senza scopo di 

lucro, tutte le attività promosse dalla Fondazione “Piccola 

Opera Charitas” (da ora in avanti denominata Ente), in 

particolar modo negli ambiti del servizio alle persone 

diversamente abili e bisognose, ospiti presso le strutture 

dell’Ente suddetto. 

Le iniziative che l’Associazione si propone di realizzare 

sono principalmente le seguenti:  
  

a) la promozione delle attività volontarie e il sostegno alle 

finalità promosse dall’Ente suddetto; 



 b) l’assistenza alle persone diversamente abili, ospiti presso le 

strutture dell’Ente suddetto; 

c) il servizio di accoglienza degli utenti e la distribuzione 

pasti presso la Mensa san Francesco e altre attività di sostegno, 

aiuto e supporto alle persone bisognose che si riferiscano alle 

strutture dell’Ente suddetto; 

d) la collaborazione con le agenzie educative, i servizi 

assistenziali, gli enti pubblici e privati in genere, anche 

attraverso convenzioni o protocolli d’intesa, per promuovere 

attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive, 

lavorative, con lo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo 

svolgimento di queste stesse attività ed il raggiungimento delle 

finalità stesse; 

e) la promozione di una nuova posizione culturale nei 

confronti della persona diversamente abile e in genere 

bisognosa, con la realizzazione di corsi di aggiornamento, 

seminari, incontri di studio per la formazione dei volontari. 

  

3. Risorse economiche 
  

L’Associazione trae le risorse economiche per il 

funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: 

contributi di soci e di privati, contributi dello Stato, di enti e 

istituzioni pubbliche o di organismi internazionali, donazioni e 

lasciti testamentari, entrate patrimoniali, entrate derivanti da 

convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai 

terzi, entrate derivanti da attività commerciali e produttive 

marginali o da iniziative promozionali, beni mobili o immobili  



pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo. 

I contributi dei soci sono costituiti dalle quote associative 

annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti 

dall’Assemblea che ne determina l’ammontare. È vietato 

distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione 

nonché fondi, riserve o capitale durante la vita 

dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione 

non siano imposte dalla legge.  

L’associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di 

gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di 

quelle ad esse direttamente connesse. In caso di estinzione 

dell’Associazione, i beni patrimoniali vengono destinati ad 

altro ente privato avente simili finalità di cui all'art. 2 dello 

Statuto. La designazione dell’ente specifico compete 

all’Assemblea in via di scioglimento. 

  

4. Bilancio o rendiconto 
  

L’anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 

dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il 

Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e 

lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Sia il 

Consiglio direttivo che il Collegio dei revisori dei conti 

produrranno una relazione accompagnatoria del bilancio 

consuntivo. 

L’Assemblea ordinaria dei soci si dovrà comunque riunire 

almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per approvare il 

bilancio consuntivo. 



5. Soci 
  

Costituiscono l’Associazione: 

 i soci fondatori sono le persone che hanno fondato 

l’Associazione, sottoscrivendo l’Atto costitutivo. 

I soci ordinari: sono le persone che condividono le finalità 

dell’Associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi 

statutari, prestando la propria opera di volontariato, versano 

annualmente la quota associativa e devono aver frequentato 

con esito positivo un corso di formazione al volontariato 

organizzato appositamente dall’Associazione e sostenuto un 

tirocinio sotto la supervisione di operatori specializzati. 

I soci sostenitori: sono le persone o gli enti che abbiano 

versato un contributo associativo, stabilito dall’Assemblea, a 

favore delle iniziative di cui all’art.2. 

I soci onorari o benemeriti: sono le persone o gli enti che 

si siano distinti in attività dirette al sostegno degli obiettivi 

primari dell’Associazione o che effettuano versamenti al fondo 

di dotazione ritenuti di particolare rilevanza.  

La persona maggiorenne che intende aderire all’Associa-

zione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo, 

su modulo predisposto, recante la dichiarazione di condividere 

le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad 

approvarne e osservarne statuto e regolamenti. I soci possono 

notificare in qualsiasi momento la loro volontà di recedere.  

L’ammissione e l’esclusione dei soci spetta all’Assemblea.  

L’esclusione potrà avvenire in caso di inosservanza del 

presente Statuto o nei casi di sopraggiunta indegnità morale e 



civile a svolgere i propri compiti istituzionali. I soci sostenitori 

cessano dalla loro qualifica alla fine di ogni anno solare, 

qualora non abbiano provveduto a rinnovare il pagamento del 

contributo associativo. 

I soci prestano servizio a titolo completamente gratuito, così 

come è da ritenersi gratuito l’accesso a qualunque carica 

elettiva. È fatto obbligo ai soci il rispetto per gli impegni 

assunti per l’assistenza e per le prestazioni concordate. Il 

comportamento verso gli altri associati e verso gli estranei 

dovrà essere animato da spirito di solidarietà e attuato con 

correttezza, onestà e buona fede. 

È ammesso il rimborso, previa documentazione ed entro 

limiti preventivamente stabiliti, delle spese vive effettivamente 

sostenute per le attività prestate.  
  

6. Assicurazioni 
  

Verranno assicurati i propri aderenti, che prestano attività di 

volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo 

svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità 

civile verso i terzi, ai sensi dell’art. 4 L. 266/91. 
  

7. Organi dell’Associazione 
  

Gli organi dell’Associazione sono: 

Assemblea dei soci 

Consiglio direttivo 

Presidente 

Collegio dei revisori dei conti. 

Tutte le cariche sono gratuite. 



8. Assemblea dei soci 
  

L’Assemblea dei soci è composta dai soci membri 

dell’Associazione, con eguali diritti di voto. Ogni socio potrà farsi 

rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. 

Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe. L’Assemblea si 

riunisce ordinariamente una volta l’anno convocata dal Presidente 

e in via straordinaria quando la sua convocazione è richiesta, oltre 

che dal Presidente, da almeno un terzo dei soci o dalla 

maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo. La 

convocazione è effettuata con avviso inviato ai soci. 

L’Assemblea approva il bilancio consuntivo, effettua proposte 

per le attività istituzionali dell’Associazione, determina 

l’ammontare della quota associativa, delibera le modifiche dello 

Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. In prima 

convocazione l’Assemblea è valida con la presenza della 

maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il 

numero dei presenti. Le deliberazioni sono valide con la 

maggioranza dei voti dei presenti. 
  

 

9. Consiglio direttivo 
  

Il Consiglio direttivo è composto da tre o cinque o sette 

membri; i suoi componenti svolgono la loro attività 

gratuitamente e durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.  

Il Consiglio direttivo, composto dai soci, successivamente al 

primo mandato, stabilito nell’atto costitutivo, è eletto 

dall’Assemblea, di cui è l’organo esecutivo. 

  



Il Consiglio direttivo nella prima seduta dopo le elezioni 

elegge tra i membri: il Presidente, il vicepresidente, il tesoriere, 

il segretario. In caso di dimissioni o impedimenti di uno dei 

membri il Consiglio nomina un nuovo membro, la cui nomina 

verrà ratificata nella prima assemblea successiva. 

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e 

straordinaria amministrazione, nell’ambito delle linee generali 

fissate dall’Assemblea. 

Il Consiglio ammette i nuovi soci, predispone gli atti da 

sottoporre all’Assemblea, dà esecuzione alle delibere 

assembleari, formalizza gli atti per la gestione dell’Associazione 

ed elabora il bilancio consuntivo, stabilisce i rimborsi agli 

associati per le spese effettivamente sostenute per 

l’Associazione.  

Ogni riunione, di cui viene redatto verbale consultabile dai 

soci, è convocata dal Presidente ed è valida con la presenza della 

maggioranza dei membri.  

  

10. Presidente 
  

Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta legalmente 

l’intera Associazione, di cui convoca e presiede l’Assemblea e 

il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi 

compiuti dall’Associazione, conferisce ai soci procure speciali 

per la gestione di attività varie, previa approvazione del 

Consiglio direttivo. In caso di assenza, impedimento, 

dimissioni del Presidente subentra fino alla nuova nomina il 

vicepresidente. 



11. Collegio dei revisori dei conti 
  

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri 

nominati dall’Assemblea anche fra i non soci. Il Collegio 

nomina al proprio interno un Presidente. Il Collegio dei revisori 

controlla l’amministrazione dell’Associazione e la 

corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa, 

senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e 

dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul 

bilancio preventivo e consuntivo. 

  

12. Scioglimento 
  

In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione 

devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni di 

volontariato con finalità identiche o analoghe. 

  

13. Rinvio 
  

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le 

norme di legge vigenti in materia.  

  

Giulianova, 24 giugno 2015 

  

 

  

 

 

 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


