
STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCI

AZIMUT ALTA FORMAZIONE APS

1) E' costituita, ner rispetto der codice civire, der D.rls Lrl/2017 e dela normativa in materia
|.associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata AZTMUT AI-TA FoRMAzToNE Aps(associazione di promozione socjale)

2)

r)

3l

ART. 1
(Oenominazione, sede e durata)

L'Associazione ha sede legale in Reggjo Calabria, contrada
Ècolandia, ll trasferimento della sede letare non comporta
comunicazìone agli uffici competenti.
L'associazione ha durata illìmitata

ART.2
(statuto)

fassociazione di promozione sociale è disciplinata
Decreto legislativo 3 lutljo 20U n. 117, delle relative
dei principi generall dell,ordinamento giuriolco

Arghilia, via Scopelliti presso parco

modifìca statutaria, ma l,obbligo di

oar presente statuto
norme di attuazione,

e agisce nei limiti del
della lèBge regionale e

ARI,3
(Efficacia dello statuto)

1) Lo statuto vincola alla sua osservanza isoci; esso costÌtljsce la regola fondamentale di
comportamento dell,attività dell,organizzazione stessa

ARI, 4
(Ftnalità e attività |

1) L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo escluslvo finalità civjche ,solidaristiche e di utilità sociale.
2) Essa si propone di creare, attuare e perseguÌre progetti che abbiano esclusivamente tinalità disolidarietà, svjluppo economico civile

sociare, e re attività curturari 
"*"'"ì,.'iili',";,!il;T"iji"J],jj,:ff,r"i":il..i"ffi:"ilìl:architettonici, musicali, scientifici, svolgere attività di formazione e consulenza, con parlrcotareattenzione per le persone che rjschiano l,esclusione sociale, arrecare benefici a persone

svantaggtate in ragione di condjzioni fisjche, psichiche, economiche, sociali e familan.

In particolare perseguer
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell,articolo. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizie prestazionidi cuf 

"fì."%à" 
, tebbraio 1992,n l04,eallalegge22 giugno 20j6, n..112, e successive m*,1aar,o"i 

_ 
"t"

bJ educazione, jstruzione e formazione profess.nuf", 
"i ,"nrì J"i.j"ig" ze marzo zoo:, n. sS, usuccessive modificazioni, nonchè le aitività culturalidi interesse sociale iàn tnatitt eoucativa;



f'ìi

c) interventìditutela e valorizzazione del patrlrnonio cullurale
Ìegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modlficazionii

e del paesaggio, ai sensidel decreto

d) ricerca scientificali particolare interesse socÌalej
e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ficreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, dî promozione e diffusione della cultura e della pratica delvolontariato
edelleattìvità di interesse generale dicuial presente articolo;
f) organizzazione e gestione di attívita turistiche di inieresse sociale, culturale o religioso;
g)formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo

scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
conciliazione tempÎvita e avoro
h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migrantij
i) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive

modificazionì;
l) organizzazione e gestione di attivi.à sportive dilettantistiche;
rn) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti d; cui alla legge 19

agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o ero8azione djdenaro, benl o servizi a sostegno

di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articoloj
n) promozione de la cultura della legalità, della pacè tra i popoli, delia nonviolenza e della difesa , '
îon armata; ,;
o) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di bèni confiscati alla criminalità organizzata. 1.,.,, , -,
p) Attivita dicooperazione e solidarietà internazionale su base volontaria iiJ.-:.5\'

3) Per ilconseguimento de le proprie finalità, l'Associazione sostiene ed attua le seguenti iniziative: auo'+ìì

- promozìone e creazione, avviamento e gestione di centridi documentazione e d'lnformazione, diY
attività e servjzi culturali e ricreativi;

- promozione del turismo locale mediante la proposta di ìtìnerari storìco - naturalistici -
ambientali, alternativi e integrativi ai flussi consuetij

- sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche sociali, ambientali e scientifichei

' consulenze tecnico scientifiche e promozione dei beni ambientali;
- partecipazioÌìe allo svolgimento di manifestazioni culturali, turistiche e ludico ricreative, sportive

dilettantistiche concorrendo alla loro realizzazionei

' l'esercizio in via marginale di circo Ì, ritrovied attività affini, senza scopo di ucro, secondo le legg

in materia e le prescrizionÌfiscalivigenti;
- organizzazione di convegni, seminari, gíornate di studio, meeting, stage, corsi di forrnazione,

tirocìni,etc.l
' collegamento fra le Universìtà e glì Enti territorialÎ, sensibilizzando la comunità attraverso

un'attiva fruizione del bene culturale, paesaggistico, etc.i
- sviluDoo di una rete di relazioni con altre Associazioni ed lstituzìoni culturali italiane e straniere e

favorire un processo dinamico di scambi con la promozione delle propfie iniziative sul piano

internazionale, nazìonale e su qLrello regionale e locale,

- partecipazione, anche attraverso contratti e rapporti associativi, ad iniziative con università

pubbliche e prìvate o altri organismi pubblici o prjvati italiani e stranieri per progetti culturali,

formativi, informativi, di ricerca e di studio;

- promozione di raccolta di fondi e la richiesta di contributi, pubblìci e privati, da destinare agli

scopidell'Associazione anche attraverso anche modalità di coprogettazione e coprogrammazione

- prornozione ed organizzazione dicorsidiformazione per operatori socialidi ognitipologia

- organizzazione e attuazione di progetti formativi e di inclusione rivolti a disagio rninorile e

disabilità €r+hir1di€eÈ

4) L'associazione può svol8ere qualunque altra attività connessa, affine, compìementare e di

suppofto a quelle sopra elencate



ARf. 5

(Soci)

1) Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il

presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2J forgano competente a deliberare sulle domande di ammissione è i Consiglio Direttivo. I

richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità

impegnandosi a versare la quota associativa. La deliberazione è comunicata all,interessato ed

annotata nel libro degli associati. ll consiglio direttivo deve entro sessanta giorni motivare la

deliberazione dì rigetto della domanda di ammissione e comunicarlo all,interessato. Entro
sessanta giorni dalla cornunicazione della deliberazione di rigetto il richjedente può chiedere che
sull'lstanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non
appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazjone.

3J Possono essere ammessi con la qualifica disoci benemeriti persone fisiche, lequali possono avere
solo voto consultivo e non vincolante né essere tenuti al pagamento della quota associativa

4) | soci si divioono nelle segLlenri Latego.:e:

a) ordinarl sono coloro che versano la quota di jscrizione annualmente stabiljta
dall'Assemblea;

b) sastenitorit sono coloro che oltre alla quota ordinaria erogano contribuzioni volontarie
straordinarie;

c) benemeritit sono persone nominati tali dali,Assemblea per meritì particolari acquisiti a

favore dell'Associazione

5) Non è arnmessa la categoria dei socjtemporanei, La quota associativa è intrasmissibile.
6) 6 L'associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità

associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesjmo, escludendo espressamente la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori dretà il diritto di voto per l,approvazione e le modificazioni dello statuto e
dei regolamentl e per la nomina deg iorgani direttividell'associazione.

7) Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro deeli associati e in
regola con ilversamento della quota associatîva.

4)

5)

i)

i)

. ART.6
(Diritti e doveri deisocil

I soci maggiori d'età hanno il diritto divoto per l,approvazione e le modificazioni deflo statuto e dei
regolamenti e per ia nomina degli organi direttjvi dell,associazione,

lsoci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le
spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell?attività prestata.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l,eventuale
regolamento interno.

lsocl svolgeranno la propria attività nell,associazione prevalentemente in mooo personate,
vo ontario e gratuito/ senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponjbilità personalì,
tatti savi icasi previsti dalia legge e solo quando ciò sia strettamente necessario ai tini dello
svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

I soci hanno diritto di esaminare i ribri sociari previa richiesta da indirizzare arconsjgrio direttivo

2)



i:s:l;'

.i:i

" aRt.7
(Recesso ed esc,usione delsocio)

1) llsocio può recedere dall'assoc'azione mediante comunicazione scritta alConsiglio direttivo
2) ll socio che contravviene ai doveristabilitidallo statuto può essere escfuso dall,Assocraztone.
3) L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoJtato le gjustificazioni

dell'interessato.

4) E'comunque ammesso ricorso al giudice ordinario

ART. 8
(Organisociali)

1) Gli organi dell'associazione sono:
- Assemblea deisocì;
- Consiglio direttivo;
- Presidentej
- Organo diconlrollo (eventuale)

- Organo di revisione (eventuale)

2) Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titólo gratujto.

ART. 9

fAssembleaÌ

1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazìone ed è composta da tutti isoci.
2) E'convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci

mediante avviso scritto da inviare anche via emailo pec almeno 10 giorni prima diquello fissato
per l'adunanza e contenente l'ordine delgiorno dei lavori;

3) fAssemblea è inoltre convocata a richiesta dîalmeno un decimo deisoci o quando il Consiglio
direttivo lo ritiene necessario.

4) L'Assemblea può essere ordínaria o straordinaria. E'straordinaria quella convocata per Ìa modifica
dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E'ordinaria in tuttigli altricasi.

aRl. 10
(Compiti dell'Assemblea)

fassemblea:
o) nomina e revoca i componentidegliortani socia i;
,5) nomina e revoca, quando previsto, ilsoggetio incaricato della revisìone legale dei conti;
c) approva il bilancio consuntivo e preventivo
d) deiibera sulla responsabiJità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti:
e) delibera sull'esclusione degli associatij

, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statutoj
g)approva l'eventuale regolamento interno e dei lavori assembleari;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la lusione o la scissione dell'associazione;
i) delibera sugli altrioggettiattribuiti dalla legge o dal presente statuto
l) determìna le linee generali pfogrammatiche dell'attività dell'associazione



ART.11
(Validità Assemblee)

rl

2)

3l

4l

s)

...':,
t:i: //

1l

2)

crascun associato può farsi rappresentare nel'assembrea da !n artro associato meorante creregascritta, anche in calce all,awiso diconvoca
masstmo clitre associat, 

a'one. ciascun associato può rappr€sentare sinoad un

Le d€riberazioni der assembrea sono prese a maSgroranza di voti e con ra presenza dr armeno rameta degli assocjatj, ln seconda convoca
desri intervenuti. Nere o",,*",,"", 0, *i'."J"""1::: f"ìT;"":::",i iXîJ:i,Jiff:,1Jffi:responsabilità gli amministratori non hanno voto.
per modificare o statuto, occorrono la
favorevore deria maggìo,u -"i"i or"i"",,otut"nza 

di almeno tre quarti clegli aisociati e il voto

:::^:^:i,l:l.:l: 
, scio€timento deitassociazione e la devotu?rone del patrimonio occorre I votoravorevole dl almeno tre quartidegli assoctatt,

ART. 12
(Verbalizzazione)

Le drscussioni e le deliberazioni clell,assemblea sono riassunte in un verbale redatto da uncomponente dell,assemblea appositament
osni socio ha crirjtto di ;";ii#li;;;;,"'J:lilll! i"';;'*.n." 

0", o.''0u",,'.

,."".,1|J01.1,.,"",

t) 
f";;:;:X?,. 

o'"ttivo è composto cla nLrmero tre rnembri €retti clal,assembrea tra iproprj
2) ll Consiglio direttjvo è valiclarnente co,, 

l"-l":i,l: ;ffi; ;; "";;il:l-:ff ;iT,n:iJ"."'lf::ffi:il]'"#il;:::J:::"i,:"
espressamente demandati ali,Assembtea; re.lige e p**",.-,f 

f l*"rtL" 'ii' 
,up,pouo unnu"t",, su||'attività delÌ,associazjone, il rendiconro consuntivo e preventivo.ll r:ssd l'inoorlo delta quota soLiaJe anlJarej,, 

i;";:1:"r,Tl"-ro 
dLrTa rn carica per n.tre anni e jsuoicomponenti possono essere fierertr per n.

6) Gli amministratori, i djrettori ed evel
credrtor sociali, degli associati e deit 

uali altri organi i rispondono nej confrontj dell'ente, clei

:::,:i,*: :*::";:i::l :"Tii:,:'; ;:ft:i"'H5",1::l? i::m::,jil::i: ii;j,

ú"Oq



2)

1)

presentl
3) Almeno un mese prìma della scadenza del mandato il Presidente convoca 1'assernblea per

l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazÌone

ART.15
(Risorse eaonomiche)

1) Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite dai

a)quote assocÌative;

b)contrioLrti pubblici e privali 
-.r."":,7

c) don.rzion'e lasciti; i -.2-*
d)attività diraccolta fordi ,' ,-t-::
e) rimborsi da convenT:ori ig
f) ognialtro tipo di entrate ammesse aisensi delDlgs11712017 . ,S

2)L'assocìazionehal'obbligodiimpiegaregliutiliogliavanzidigeslioneperlarealìzzazionedell%1o,el'
attività islituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse' 

-3) l1 patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite' proventi' entrate'
' 

comunque denominate, è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria di interesse generale

per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, soliclaristiche e dì utilità socìale E' vìetata la

distribuzione, anche indiretta, di utilied avanzidigestione, fondi e riservè' comunque denomjnati'

a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degll or8ani

associativi, anche nel caso di recesso o diogni altra ipotesidi scioglimento individuale del rapporto '
aìsensi dell'art 8,comma2 delD lgs 7I7 /2017

ARf. 16

(ScrÎtture contabili € bilancio))

I documenti di bìlancio dell'Associazioni sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ognì anno ll

conto consuntìvo contiene tutte le entfate e le spese sostenute relalive all'anno trascorso ll conto

preventivo contiene le previsioni dispesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo

it bllancio è predìsposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le

maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg

prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato

ll conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura

dell'esercizio sociale

Sí applicano, per quanto non previsto dal presente articolo,le norme di settore previste dalla

legisiazione vigente e in particolare gli artt. 13 e A7 del Dlgs 117 /2OI7

ART. 14
(Presidente)

li Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il consiglio direttivo e

l'assemblea; convoca l'assemblea dei socì e il Consìglio direttivo sia in caso di convocazioni

ordinarie che straordinarie.
ll Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazìone e cessa per scadenza del mandato,

per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con la maggìoranza dei

ARÎ.17
(Bilancio so'iale)

E' redatto neicasìe modi previsti dall'art 14 d el OlEs 7I712077

l

2.

3.

4.



1)

2)

r,ìt
'+ i,\jll

ART.18
(personale retribuito)

L'associazione può awalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall,art. 33 del D.lgs 117/2017

ART.19
(Assicurazione dei volontari)

I socivolontafiche prestano attivìtà di vorontariato sono assjcurati per marattie, infortunro, e per la
responsabilità civile verso iterzi ai sensi dell,art,18 del D. gs 117/2017

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrÌmonio)

L'eventuale scÌoglimento derIAssociazione sarà deciso sortanto da assembrea con re modarità di
cuiall'art.9.
In caso diestinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, secondo le determtnaztonr
dell'assemblea, ad altrientidelTerzo settore che perseguano finalità similari secondo quan!o
previsto dall'art. I del D.l1s I17 /2OI7.

ART.21
(Disposizioni finali)

Per tltto ciò che non è espressamente prevÍsto dal presenle statuto si applicalo le disposizioni
previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia. Ai fÍni della registrazione uer presen(e
statuto ai sensÌ del cornma 3 dell,articolo g2 D.l1s fi7 /2OIi le moclifiche statutarie poste in essere
allo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative sono esenti dal/,imposta di
regist.o.

Lt

l/t*"-; L*-t" fì.2.% \

'iRllii-l
Bened

d.l Dircnot". Pîoinciol a

,ff1:,*..@ *&SfIL-lo-lL 
"sil_*n 

(l

' . r, Àóre;c;aà,:? coÌirùd e -.W-t4SÀZVl*'

Pt-ft

,1fl"4{




