
 

Estratto statuto associazione 

 

Titolo 3 

Soci e volontari 

 

ART. 8 

(Ammissione e numero degli associati) 

 

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo 

stabilito dalla normativa vigente. 

Possono aderire all’Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo 

di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività  con la loro 

opera,  competenze e conoscenze. 

Con parità di diritti e di doveri gli associati sono fondatori e/o ordinari. Sono soci fondatori 

coloro che hanno promosso la costituzione dell’Associazione. 

I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.  

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e 

trasmissibili.  

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare domanda sul modello 

predisposto dall'Organo di Amministrazione, che dovrà avere come contenuto minimo 

l'indicazione dei dati anagrafici dell'aspirante socio, nonchè delle modalità con le quali sarà 

effettuato il pagamento della quota associativa annuale.  

 

 

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, 

coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. 

La deliberazione di ammissione deve essere annotata, a cura dell'Organo di 

Amministrazione, nel libro degli associati.  

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, l'Organo di Amministrazione deve entro 

60 giorni motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati. Entro 60 giorni 

dalla comunicazione il richiedente respinto può chiedere che sull'istanza si pronunci 

l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in 

occasione della sua successiva convocazione. 



 

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti 

dall’art. 9, del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale 

principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a 

termine. 

Per le attività di interesse generale prestate, l'associato può ricevere soltanto il rimborso 

delle spese effettivamente sostenute e documentate. 

 

ART. 9 

(Diritti e obblighi degli associati) 

 

Gli associati hanno il diritto di:  

• eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi. Il diritto di voto è acquisito 

dopo 3 mese dalla data di adesione; 

• essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento; 

• frequentare i locali dell’Associazione; 

• partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione; 

• concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività; 

• essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per attività svolte 

su incarico dell’Organo di Amministrazione; 

• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e 

consultare i libri sociali. 

 

Gli associati hanno l’obbligo di: 

• rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; 

• svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza 

fini di lucro, anche indiretto. Le prestazioni e le attività degli associati sono rese con 

assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od 

autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale; 

• partecipare alle Assemblee convocate dal Presidente o fornire delega scritta; 

• versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini 

annualmente stabiliti dall’Organo di Amministrazione.  

 

 

 

 

 



 

ART. 10 

(Perdita della qualifica di associato) 

 

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. 

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli 

eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca 

danni materiali o morali di rilevante gravità, oppure nel caso di mancato pagamento della 

quota associativa per più di un'annualità consecutiva, può essere escluso mediante 

deliberazione dell'Organo di Amministrazione. La deliberazione di esclusione dovrà essere 

comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. 

L’associato può sempre recedere dall’Associazione. Chi intende recedere  deve comunicare 

in forma scritta la sua decisione all’Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una 

apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. 

 

ART. 11 

(Libri sociali) 

 

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali: 

• libro degli associati o aderenti; 

• registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; 

• libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti 

anche i verbali redatti per atto pubblico; 

• libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione; 

• il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove presente; 

• il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti 

a cura dell’organo cui si riferiscono. 

Sarà cura dell’Organo di Amministrazione la cura e la custodia. 

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri  formulando la richiesta scritta, 

adeguatamente motivata, da inoltrare all’Organo di Amministrazione, che dovrà accogliere 

la richiesta entro sessanta giorni o dare risposta motivata del diniego entro lo stesso termine. 

 


