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I Numero

liumero

9723 del Repertorio

7745 cii naccoica

de11 f associazione nAVIS REGIONA],E DI PUGLIA'tr,

con sede _in Bari,

RE PI,BBLICA ITATIAI\TA

ventisette1'a:ì;:c duemiladiciannove "201-9", il giorno

:el rnese di aprile, in Taranto all-a via Pupino n. lc in una

sar a deIl'Ospedale MiIitare, ove ri-chiesta, alle

q:ind:-ci.

-:.i:an z i

l s critta

Taranto,

a me dott, Giada MOBIT,IO--, Notaio

presso i1 Collegio Notarile del

in Massafra,

Dist-retto di

j

I

I'Avv. BRUNO Cosimo Luigi, nato a Carminiano i1 20 sett.embre

L96A, domlciliato per Ia carica in Bari alla via Amendola n.

L10/5, if guale interviene nel presente atto nella sua

qualità di Presj-dente e legale rapPresentante

dell'Associazione "AVIS REGIONAIE DI PUGLIA", con sede in

Bari all-a via Amendola n.Ll0/5, iscritta nel Registro

Regionale Vol-ontariato aI numero 93 in dat.a 9 maggio 1,994,

codice fiscale: 93088950725:

Detto comparente, de11a cui identità personale Io Notaio

sono certo, mi dichiara che in questo gi-orno e in questo

luogo si stanno svolgendo i Iavori deII'Assemblea Regionale

q!,



degJ-i Associati del_la detta Associazione,

de1 vigente statuto sociale, d.el1a quale

convocata ai sensi_

esso comparente ha

assunto Ia presidenza su unanime desi-gnazione degli

intervenuti, per d.iscuLere e deliberare suI sequente

ORDINE DE], GTORNO

1) Apertura dei lavori e saluti del_Ie Autorrtà,.

2) Nomina der euestori di sala;

3) Relazione dell_a Commissione Verlf ica po-_e:i;

4) Adeguamento

Torza Qalra-^.v_LLV!C.

deIlo Statuto a1la nuova ::o:mativa per iI

lettura articol-1, d.iscus s ic::e e approvazione

modifiche statutarie;

5) .rarie ed eventualii

aggrurgenCo che, dopo brevj_ saluti, sono s:a_i gtà trattati
o rra-à: l I --^rl= '=--air'zdLL in separato verbale 1 primi purti suddettl e

rrchrede r'e Notalo di red.igere in forma pubbrlca i1 verbar_e

rÒl :!.i ri^ - I r ^!Eia-rvu arrE trattazione dei restanti argomenti di cui ai

punti 4 e 5.

Io Notaio, :rlora^.ì^ -l I ^u{E-cr-uu d._ra fattaml richlesta, do' atto dj_

quanto segue.

I1 Presidente, accertata I'ldentità e Ia Iegittlmazione dei

presenti, constata e fa constare che:

1) sono presenti numero settantatre delegatr con delega

piena, pari a 36:500 (trentaseimilacinguecento) soci e

quattro delegati per L.296con

soci(mi 1_1 e,due cen tonovanta s e i ) Per guanto riguarda i



so_no

: Cel Collegio Regionale dei Revisori

::eserti NicoIa Marmo e Francesco Saponaro;

l', altresì, presente iI signor Pierluigi

PresidenÈe, e

Si_lves_tri r gual-i

dei Conti sono

BarigazzL nella

q:a-r--à di Consigliere Nazionale dell'AVIS'

?e:-!a:ltc I'assemblea è validamente costituita in seconda

:cnvocazione e può efficacemente deliberare sui punti 4

(quattro) e 5 (cinque) delf'ordine del giorno prima

?rendelaparolailpresidente,ilqualeillust'raagli

intervenuti la necessità di apportare allo statuto

dell'associazione alcune modifiche al- fine di adeguarlo alla

normativa per iI "Terzo Setlore" recentemente introdotta dal

::t s.l-

- L-

- -l 
l

=iIa

::l-

11
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::-::-:.:= :i-e, consegnatimi da1 Presidente, si allegano af

:::s=:.-_= ,;erbale sotto A) in una unica fascicolazLone,

: j'<:ìcnse a me notaio dalta loro lettura;

iea

e

?6

i



D.Lgs . 117 /201,7.

' ,i;

Nazionale.

I1 presi_dente, consegnandomi iI testo di statuto con Ie

modifiche e integrazioni che sarebbero da apportare alIo

stesso - in linea con Ia normativa testè richiamata - mi

chiede, in linea con quanto anche ri-chiede 1'assemblea - di

dare lettura deIle modifiche e integrazioni suddette,

, precisando che eSSe Sono evidenziate in carattere grassetto

neI corpo degli articoLl, mentre per i1 restante, mi

dispensa daIIa Iettura, anche qui j-n linea con Ie rj-chleste

Àa1I t:ccomhlo:

Ogni modifica e integrazione apportata viene da me letta e

articolo per articolo i1 Presidente chiede se vi sono votl

favorevoli, voti cont.rari, o astenuti.

Ogni modifica riceve afla unanimità il pJ-acet de11'assemblea.

T]nrarìcti--gtestodistatutovienedelPreSenteverbalea

11 Presidente Precisa che tutte le modifiche e i-ntegrazioni

su indicate hanno ottenuto

Si rivolge, quindi, agli astanti chiedendo se vi siano

osservazj-oni e nessuno chi-edendo Ia parola invita I'adunanza

a deliberare 1'approvazione dello statuto con Ie

modif iche / inLeqtazioni apportate :

L'assemblea, udita 1a relazione

favorevole di tutti Sli aventi

deI Presidente, con i1 voto

diritto espresso Per alzata



di mano

r lil 1e

:: allo

= s setto

ml_

-: I ^^r^

DELTBERA,

- o' aDpo:--are ar10 statuto sociale le modifiche e aggiunte

p:opcs:e, cosi come rj_sultantj_ da11'alIegato B);

. :: a:rribuire aI presidente il potere di apportare

: --: -- i--: eventuali ul-teriori- modif iche richieste darla

i==--:.: ai fine di consentire Iiscrizione nei rerativi albi

l:::. =: : =:.::-.'i altre richieste in ordlne aI punto 5 (cinque)

:=--'::t-:.e deI giorno e nessun'a1Lro chledendo l_a parola,

- - ::= s: i3:l-!e drchiarare sciorta l- 'assembl-ea alle ore sedici_

- _-..:3:eIl _e ]-nVOCa le ag--evo_l-az_ioni f iscal_i prevlste

-=--'a:--icolo 82, commi 3 e 5 del D.Lgs.3lugJ_io 2017, n.

Richiesto

:-: :3tr.:o questo atto dattil0scritto da me notaio e in parte

:::::-e:ato di_ mia mano su circa sel facciate di due fogIi,
;-l: :.: 'etto/ a1 comparente che, int.erpellato, 1o dlchiara in

--:----c conf orme arla loro volontà e 10 sottoscrive con Me

ìi:taio aIIe ore sedicl e ventl

FIRMATI: Cosimo T,uigì_ Bruno; Giada Mobilio Notaio. Vi è il

etta e'

o voti

.: I ^ -

:ale a

a z ioni

- 'AVTS

si-ano

:nanza

l-e s:-gi11o.

voto

LI zata



"--=gato B) aI numero 9'723 di Reperlorio

numero 7745 di Raccolta

Statuto del1' associazione

"AVfS REGIONAIE DI PUGLIA", con sede in Bari.

ART. 1 - COSTITUZIONE _ DENOMINA,ZIONE _ SEDE

: - L'Associazione "Avis Reglonale di Puglia

: =::one Puglia, Organizzazione di Vol-ontariato OdV,

: : s:itulta da coloro che donano vol-ontariamente,

-:atuj-tamente, periodicamente e anonimamente i1 proprio

:r:gue e dalle Associazioni Provinciali - e/o equiparate -

-::unaIi, di base ed equiparate di appartenenza. L'acronimo

OdV deve essere usato negJ-i atti, nella corispondenza e

::e11e comunicazioni al pubblico.

=.2 L'Avis Regionale di Puglia ha sede

:n Bari, Via Giovanni Amendola L10/5 ed

:ttività istituzionale esclusi-vamente

legione Puglia. II trasferimento de11a

ne11'ambito dello stesso Comune/ non

Legale a;ttualmente

esplica fa propria

neI1'ambito della

sede associativa,

comporta modifica

statutaria.

c.3 L'Avis Regionale di Puglia. che aderisce al-l'AVIS

Nazi-onale, è dotata di piena autonomia giuridica e di

autonomia patrimoniale e processuale rispetto al-1'AVIS

Nazionale medesima.

Rete Associativa

Rete Associativa

c,4 L'Asso-ciazj.9ne fa parte della

Nazionale (R.AN) \AVIS Nazionale



<

Nazionale', ai sensi del Codice del Terzo Settore (decretc

legi-slativo 3 agoslo 201-7, n.117)

: ART. 2 - SCOPI SOCIAII

c.1 L'Avis Regionale di Puglia un'associazione c-

volontarì-ato, apartitica, aconfessionale, che non anunet::

discrimlnazioni di genere, etnia, Iingua, nazj-onalita

religione, ideoJ-ogLa political perseglfe escJ.usivamente

finaliÈà eiviche, solidaristiche e di utilità sociale, noa

ha fini di lucro.

c.2 L'Avi-s Regionale ha lo scopo di promuovere -.

donazione di sangue intero e/o di una sua frazion:

volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima 
=

consapevole, intesa come valore umanitario universale =-

espressione di solidarietà e di civismo, che configura :-

donatore quale promotore di un primario serviz:,

socio-sanitario ed operatore de11a salute, anche aI flne :-

diffondere nella comunità locaIe d'appart.enenza --^ I ^ - 
,vdau_ _

deIIa solidarietà, della gratuità, della partecipazic:..=

sociale e ci-vile e della tutela del diritto alla salute

c.3 Essa pertanto, in armonia con i propri fl:.-

istituzionali, quel1i defl-'AVIS Nazionale, nonché c=-

Servizio Sanitarj-o Nazionale, si propone di:

a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo :-

raggiungimento deIl'autosufficienza di sangue e dei s--: -

derivati e dei massimi livelli di sLcurezza trasfusiona-=
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il- buon util_izzo de1 sangue;

salute dei donat.ori e di coloro

essere sottoposti a t.erapia
trasfusionale;

c) Promuovere ].finformazione, 1'edrrcazione sanitaria dei
cittadini e Ie attività culturéLLf-v.l_Ea cu-Lturali di j-nteresse sociale con

finalità educative

d) Promuovere un'adeguata diffuslone delle proprie associate

su tutto il territorio regr_ionalef con particoLare
rifer-imento a.-lr-e-' aree- carenti e der-r-e attiv,ità associ_ative

ta de,l- 
"u.nnru'

e degli emocomponenti;

e) Favorlre 1o sviluppo della donazione vol.ontarj-a.
periodica, associata, gratuita, anonima e consapevo]e a

11velIo regì_onale;

f) Promuovere 1o sviluppo de1 vol_ontariato e

del--l-'as-s-ociazionis-mo, anche attraverso proge,tti di servizio
Ci-vi1e,'

g) Può Promalovere partenariati e protocolli di intesa e

sÈipulare convenzioni c-on 1-e pubbliche q*gini-strazioni .e con

soggetti privati;

h) Svolgere
concernente 1e

attività di_

deI presente

possibili e

b) Tutelare

che hanno

1a promozione per

i1 diritto a.l_Ia

necessità di

I o-g:ti_

intergsse

Statuto.,

La disciplina



di governo e 1a eomposizione e il funzionamento degli organ:

sociali di .AVIS sono improntate al rispetto dei principi d'

democratici-tà, pari opportunità ed eguaglianza di tutti 91:

associati e di eleÈÈività del1e cariche sociali

ARI. 3 _ ATTIVITA

c.1 Per iI perseguimento degli scopi istituziona--

enunciatl neII'art. 2 del presente Statuto, 1'Av:=

Regionale, ne1 rispetto di quanto previsto daI1'art. 3 con'::=

1 dell-o statuto nazi-onale, coordinandosi con f'AV-:

Nazionale e con le Istituzioni Pubbliche territoria--

competenti/ svoLge nei confronti delIe associazioni che -.

costituiscono, una funzlone di indirj-zzo, di coordinamen'-:

verif ica e controllo per i1 ragglungi-mento degll obiett:--'-

associaLivi rappresentando i propri associati nel confro:.---

di tutti i soggetti, istituzionali, pubbl-ici, privati, --

IivelIo regionale

c.2 Per iI perseguimento dei propri fini 1'AVIS Regior-.-.

svolge in via esclusiva Ie aÈtività di interesse gienerale =-

sensi dell' art. 5 del Codi-ce del Terzo settore t .--:

riferimento a interventi e servizi sociali,' interventi :

prestazioni sanitarie; prestazioni- socio-sanitarie; rice::=

scientifica di particolare interesse sociale,' educazione :

formazione,' beneficenza,' protezione civile; promozione :

tutela dei diritti umanj-, civili, sociali, nelle fc::;

In
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a) Pa::=--: = =--= programmazione der_le attività
trasfusi.:: _: _ __-.-=-_o reqional_e, in conf ormità al disposto
dal Iauelas _= j j_ ..-:;=:ì:i in materia/ rappresentand.o

1',associazio::e negli organismi istituzionali e presso .r_e

istituzionr di l_ive11o regional_e, fornendo direttive e.l_inee

di indirizzo a,le proprie associate per l,attuazione e il
coordinamento de1le politiche di settore suÌ territor:io

b) partecipa ar-1'elaborazi-one der-re poJ-itiche del terzo
settore' con parti-corare riferimento a.r_r/ associazioni-smo ed

a1 voÌontariato, rappresentando f, associazione negj_i

organi-smi di settore lstituzlonalmente previsti e cooperan

alf interno degJ-i organismi associativi di coordinamento;

c) Promuove e organizza campagne regionali di comunicazione

soclale, inf ormazi_one e promozJ_one del dono de1 sangtue,

coordinandosi con Ie proprle associazioni aderenti e con 1e

istituzioni competenti-, nonché tutte le attività .Jiv1 rà di
comunicazione esterna, int.erna ed istituzionaJ-e, di propria

con le alt.re associazioni di settore

, che promuovono l_,informazione a favore

organj- e de11a donazione del midollo osseo;

il- flusso informativo a 1ivelJ_o regional-e;

l-a conoscenza del_Ie finalità associatlve e de11e

d) Col_J-abora

quell_e affini

donaz,i_one di

e) Coordina

f) Promuove

dell-a



attività svolte attraverso 1a stampa associativa, nonché :.

material:pubblicazione

multimediale;

di rivisLe, bol-l-ettini

S) Svolge attivj-tà di formazione nelle materle di- propri=

competenza anche per istituzj-oni ed organizzazioni esterne,

e dellecon particolare riferimento al mondo della scuo,la

Forze Armate;

h) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fonC:

finalizzate a scopi solidali ed umanitari-, aI sostegno deIIa

Pr

co

R.

da.

ricerca scienti-fica, a1la cooperazione internazj-onafe

allo sviluppo del settore socio-sanitarj-o ed

realizzaz_ione di prog-etti di interegse associat.-ivo;

i) Attività di chiamata effett-uat-a dalle Avi_s

e/o Comunali con comunicazioni inoltrate a

telefono, SMS, email e/o ulteriori modalità

nelle convenzionl con enti pubblici

convenzionat_i con i1 Sist_ema Sanit-ari-o Nazionalei

1) Attività di raccolta effettuata nei limiti e con Ie

Nazionale ai vari livell-i di competenza j-ndj-viduat:

nell'ambito della Regione Pugiia

d-Ll- =

ral

de.

Na:

c.l

Re!

vet

c,.2

Avi

bas

gen

cor

c.3

co1

egu

:À

c.1

teml

con i1 Servizio Sanitario

c:3- L'As,sociazione può svo_lgere attività sec-onderie e

strumentali rispetto aIIe attività di interesse generale di

daII'art. 5 del Codice

.,'

de1 Terzo settore; può inoltre



svolgeré

pr-inc,_i-pi

con i

c._4

Rete

dalla

atti-vità di, raccolta fondi, nel rispetto d.ei

trasparenza e correttezza nei rapporti

_in gganto aderente ad AVfS Nazionale -

Nazional_e r sL conforrna a qganto richiesto

attività di coordinlgento, tutela,

ai sensi deIIiart. 4L

de,1Io' Statuto, dj. AVfS

e supporto,

di

e iI pubblico.

e dell, art. 3

c: 1 Ai sensi del_1, art .

Reglonale è costituita da

fisiche.

1 del presente statuto,

soci persone giuridiche e soci

soci persone

Provlnciali - ed

- ed equiparate

giuridiche de11,Avis

equiparate -,.1_e Avis

Regional_e:

Comunali, di

- r nonché Ie Avis territoriali di

intermedj_e g'ià c,o_stit_uit-e al_La data

operanti nel- territorio amministrativo

soc j- persone fisiche del.l_ / AVIS Regionale tutti

Avis Comuna1l, di base od
col_oro c_he abb_iano aderito al_l-e

equiparate operanti ne-l- territorj_o aqryini-strativo

DI PARTECIPE,ZIONE ATI,A VTTA, ASSOCIATTVA

L2

c.3

:ART,5-MODAITTA

:.1 La partecipa 
-zione a1la vita associativa non

quanto previsto dal-1,art. 6.

-Is:j:'i§

:emporanea, fatto salvo

puo essere



c.2 La qualifica di socio è personale e non trasmissibi-:

né in vita né ad eredj- o legatari.

c.3 I soci persone fisiche partecipano all'Assemble=

Regionale attraverso i delegati nomi-nati daIIe Assemble:

provincialj_ ed equiparate, i quali esprimono ciascuno tan:-

voti quanti sono i soci persone fisiche che rappresentano

c.4 I soci persone giuridiche partecipano all'Assemblel

Regionale a mezzo del loro rappresentante legale ovverc '

previa delega, dal rappresentante 1ega1e di altro assocj-a:-

persona giuridica; il quale può essere portatore di u:

c.5 Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili al-:

c.6 La partecj-pazione aII'Assemblea Regionale r sr'-

ord,inaria che straordinaria, è di un delegato ogni 500 so.- co

o frazione di soci persone fisiche, coI minimo comunque tr-

le

c.

de

fa

de

de

eY

c.

be

fi

an

mo

c.

un delegato p-er ogni Associazi-one Pro-vinciale o equiparat-e:

c.7 I delegati sono determj-nati in base al numero dei so:-

delIe Avis Comunali, di base o equiparate in possesso c=-

requisiti statutari richj-esti aLIa data del 3l- dicemb:=

dei soci non potrà mai supetiare di oltre un terzo j-I nume:,

delle donazioni effettuate neIl'anno di riferimento ::

CS

PE

ci

di

essere inferlore aI terzo di tale numero.

c.8 La regolare posizione dei delegati è accertata

c.

a)

b)

c)

massimo di 5 deleghe.

defl'anno sociale precedente; fermo restando che i1 nume: -



Ie disposiz:::.t creviste dal regolamento nazionale

::::::::: AIÌT. 6 - PERDIIA DELLA QUAI,IFICA DI SOCfO

c' 1 Le nocalrtà di recesso/ escr-usione e di espulslone

degl:- associati persone fisi-che e giurid.iche nonché .l_e

fattispecie per 1a perdita derla quarifi-ca di socio da parte

del1a persona fisica sono regolamentate negJ-i st.atuti

de,1'AVfS Naziona_l_e e di gue.la ComunaÌe, di base o

equiparate, ai quali si fa rinvio

c.1 L'AVrs Regionale potrà istituire UA.lbo dei

benemeriti, nel quale iscrivere tuttl coloro, persone

fisi-che o giuridiche, che hanno contribulto o contribuiscono

una tantum, con iI proprio sostegno, allo sviluppo

mora]_e e material_e dell_. Assoclazi_one e siano s

consj-deratit,a1id.a1Consig1ioDiretti-voRegionaJ-e

c.2 La qualifica di benemerito del_l_,Assoclazi_one potrà

essere attribuita dal Consigllo Regionale anche a

personalit.à del mondo scientifico e/o accademico che si
siano prodigati nei campi e nelre materie afferenti ,ambito

:r attività associativa

:::: ArìT. I _ ORGAlrrr

a) 1'Assembl_ea Regionale degli Associati

:) iI Consiglio Direttivo Regionale;

:) i1 Comltato Esecutivo;

:.1 Sono organi di governo dell,Avls Regionale:



d) il- President_e- e iI Vicepres,idente Vi-cari_ot

Collegio dei Revisori dei Conti o I laddove istituito

1'Organo di controllo.

c.3 È organo di- giurisdizione interna del-1'AVIS Regionale

c.1 L'Assemblea Regionale deglì- Associatj- è composta da:

rappresentanti 1ega1i delle Associate persone giuridiche e

dai delegatl degli associati persone fisiche nominati daI-=

Assemblee Provinciafi ed equiparate. I delegati deg--

associati persone fisiche mantengono i1 loro incarico fi:.:

aIIa nomina dei delegatj- deIl'Assembl-ea Regionale ordinar-:

espri: =c.2 Ogni- associato ha diritto ad un voto, che

attraverso i1 sj-stema de11e deleghe se trattasi di per s c:. I

f isic_a, owero attraverso iI pregidente lega-=

rappresentante se trattasi pers_ona giuridica.

c.3 If presidente e lega1e rappresentante della pers3-.:

al-l-a Assemblea

4 dell'art. 5.

potrà f arsi rappresentaro- ai sens j- del cc:--:

via o-rdinaria almeno una volta

As_sociati si

It anno entro iI mese

ap_ri_le, per I'approv-azione de_I bilancio consunt'

deI1'anno successivo.

rl_unl_sce _ -

pr

de

me

c.

AS

::::::: ART. 9 - Lt ASSEMBLEA REGIONAIE DEGLI ASSOCIATI iml
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Rer
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e/c
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c.7
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del
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predisposto daI ConsigJ_io Direttivo RegionaJ_e, e la ratifica
del preventivo flnanziario, già approvato dal_ Consiglio

c.5 L,Assemb1ea si riunisce, inoltre, ogni qualvol_ta deve

assumere deli-bere di propria competenza, gualora fossero 1n

gioco interessi- vitali del1'Avis Regionale e nei casi di
imposslbilltà di funzionamento deqli nra:n.i_:. v4Ysrr+

delÌ'Associazi one' nonché ogni gualvolta 10 riterrà
necessario i1 presidente o fosse richiesto congiuntament.e da

almeno un decimo dei soci o dal presldente d.e1 colr-egio dei
Revisori dei Conti

c' 6 L',Assemblea Regrionale è convocata dar_ presidente

qulndici giorni prima de11a seduta, con raccomandata A.R.

e/o mezzo pEC' Nei- casi di convocazione di urgenza l,avviso,
potrà esse-re inviato anche a mezzo telegramma, fax o

messaggio di- posta elettronica spedlto armeno dieci giorni
prima

c'7 rn pri-ma convocazione 1'Assemblea Regionale è

val-idamente costituita quando siano presenti armeno 1a metà

dei componenti aventi diritto, cal_colato secondo 1e modalità

e per SIi effettl di cui ai commi 3, 4 e 6 defl,art. 5; in
seconda convocazione r-a seduta è var-ida qualunque sia i1
numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate
a maggioranza dei presenti, calcolati come sopra. In deroga



diritto di voto coloro che risultino iscritti ne1 ]-ibro

degli assoc-iati aggiornato a,1,1a data de1L'assemb-Iea,

c.8 Per dichiarare la decadenza delf int.ero Consiglio

Regionale occorre il voto favorevole dei due lerzi degli

aventi diritto de11'Assemblea Regionale. I,a deli-berazione è

consentita solo in presenza di specifico mandato conferitc

ai rappresentanti lega11 ed ai delegati di cui al c. l- del-

presente articolo.

c.9 Per deliberare fo scioglimento dell'Associazione

Regionale e

favorevole

1a devoluzione de1 patrimonio occorre iI vot.

di almeno tre quarti " degli avent.j- diritto

dell'As sembl-ea Regionale .

c.10 NeI caso di parità dei voti, la proposta oggetto i:

deliberazione si intende respinta.

c.11 A1Ia Assemblea Regionale degli Associatl parteclpanc,

senza diritto di voto,1 componentj- del Consiglio Diretti';:

Regionale, i componenti deI CoIlegio Slndacale o de1I'Orgar::

di controllo e i Consiglieri- Nazionali de11a stessa AV-r

Regionale se non de:.eg-aLi,

c.a2 Della convocazione deIIe assembl-ee regionali vie:.=

data comunicazione all'AVIS Nazionale, Ia quale pot::

inviare un proprio rappresentante.

c.13 Può essere previsto I'interwento all'assemble:

mediante mezzL di telecomunicazione owero 1'espressione i=-

Cr

d(

b)

c)

Di

a

d)

Rei

e)

inc

con

f)

Pro

s)

lJen(

1' el



voto per corrispondenza o in via elettronica, ne11e forme e

nei modj- previsti da1 reg,olamento, purché sia possibile

verificare f identità dellrassociato che partecipa e vota

ART.1O - COMPETENZE DELL'À,SSEMBLEA REGTONAIE DEGLI A.SSOCIA,TI

c.1 Spetta all,AssembJ_ea Regionale deg11 associati:

a) 1'approvazione del_ bil_ancio consuntivo, accompagnato da

una nota di s j_ntesl suII, att.ività svoJ_ta, el_aborata da1

consiglio Direttivo Regionale e dal1a relazione del collegrio

dei Revisori dei contl, r-a ratifi-ca de1 bir-ancio preventivo,

b) 1'approvazlone di impegni economici pluriennali, fatto
salvo quanto previsto dalI,art.11 comma 13;

c) 'r-'elezione e r-a revoca dei componenti der- consiglio

Direttivo Regiona-re, der- collegio Regionate dei probiviri,

nonché del_Ia Commissione Veriflca poteri

d) la nomlna e r-a revoca dei componenti det collegio dei

Revisori dei Conti

incaricato- del'a revisi-one 1ega1e dei conti/organo di

controllo

:) 1, approvazlone detle modifiche det

lroposte dal- Consiglio Direttivo Regionale;

l) 1'approvazione delle Iinee di indirizzo

rali per 11 funzj_onamento, iI

-'espansione dell,Associazione, proposte

presente Statuto

e deÌIe direttive

potenziamento e

da1 Consigrlio



1n

unh) l-a nomina der- de_Iegati dei

Assemblea Generale degli Associati de1l'AVIS Nazlonale;

i) 1a formulazione de11a proposta dei candidati aIle cariche

elettive defl'AVIS Nazionale nel rispetto di quanto disposto

da1 regolamento nazionalei

degli assoclati, nonché la nomina dei Iiquidatori e 1a

devoluzi-one dell'eventuale patrimonio residuo

m) Ia determinazione dell-e quote sociali di propria

competenzai

n) ogni al-tro compito che non rientri, per legge o per

statuto, nella competenza di- un altro organo associativo. :::-

c.2 Le competenze de11'Assemblea Regionale degli Associa:-

non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio DiretÈivo

E:<r ^-=:ar\uy f vrrq+e .

A,RT. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONAIE

c.1 11 Consiglio Direttivo di Avis Regionale è composto :=

membri eletti dal-l-'Assemblea Regionale degli Associati, netr

numero deliberato dal-l'Assemblea dell'anno precedente .

que11a de1 rinnovo delle cariche assocj-ative e garante:---

ciascuna Avis Provinciale esistente su1 territorio

Se

Pr

+i.

Direttivo Regionale;

aIla

Pr,

Consiglio Direttivo Regionale ovvero di almeno un terzo fu:

dI

i1

de-

cor

Re(

del

optr

Cor

pr€

Reg

coll

mag

Io

nec

avv



interno il- Presidente, e su proposta deL p_residente medesimo

uno o due Vicepresid.enti - dei qual_i uno Vicarlo _ il_

Segrretario e i1 Tesoriere i guali costituiscono l,Ufficio di
Presi-denza.

c.3 L,Ufficio di presidenza, nonché due componenti, elettj_

a.l-l-' interno

Pres idente,

funzioni di

del Consiglio Regionale/ sempre su

formano i_1 Comitato Esecutlvo, che

cui all_,art. 12 de1 presente Statuto.

proposta de1

esplica le

c:4 fl Co_nslglio Direttivo Regionale si riunisce 1n via
ordinaria almeno due volte lranno,

i1 31 marzot rispettì_vamente per

entro i] 31 dicembre ed

J-' approvazione definitiVa

de1 preventivo finanziario e de.l_l_o schema di bilancio

consuntivo da sottoporre al-l-' approvazione derl/Assemblea

Regionale degli Associati nei termini di cui a1 4o conma

de,l',art. g e in via straord.inaria ogni qualvolta 10 ritenga

opportuno iI presidente, un terzo dei suoi componentl ovvero

l-o richieda i1 Presi_dente deI Collegio dei Revisori dei

Conti, Ino-ltre potrà curare l-a varj-azione - ove giudicato

nece_qgario e/o opportuno

pre-ventivo finanziario

- tra i capitoli di spesa d.el_

Sià rati-ficato daLl,Assembl_ea

Regionale degrli As sociati, neI rispetto del_l_a somqa

complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o

maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

c' 5 rr consiglio Regionale deve essere convocato con

avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto qi_orni



prima. fn

effettuata

caso di

anche

urgenza,

mezzo

1a

f ax,

convocazl_one puo

t.elegramma

essere

posta

riunirsi

neI

vog

sos

in

CO:

uo:-

!^ _

co3

!^ _

c.1

con

sei

Reg

c.1

Pot

deI

ri- s

del

rit

Reg

opp

app

elettronica, inviato almeno due gio_rni prima e può

anche in video conferenza.

c:6 11_ Consiglio è validamente cost.ituito quando s r-ano

pres_enti almeno Ia metà più uno dei suoi componenti.

c.7 La mancata partecipazione all_e sedute del_ Consiglio

Direttivo Reglonale per tre volte consecutive, senza

giustificato motivo, determina ra decad.enza dal- consiglic

medesimo, della quale viene preso atto con deliberazlone

adottata a1l-'atto de11'approvazì-one del- verbal-e derra sedut.

successiva a quella in cui si è veriflcat.a ra terza assenza. -

c.8 Le dellberazioni sono prese a maggioranza dei voti de:

presenti, fatta eccezione per quelJ_a di proposta

al-l-'Assemblea Generale degri Associ-ati d.el-l,Avis Nazional=

circa 1/ espulsì-one

equiparate - o di

di- un'Avis Comunale,

un'Avis Provinciale

di base

o equiparata

owero per guel1a di proposta di modif ica statutarj_a C1

sottoporre all'approvazione delI,AssembIea Regionale, per _:

quali occorre il voto favorevole dl almeno metà più uno de_

componenti aventi diritto. Ne1 caso di parltà dei vc-__

prevale il- voto del- Presidente.

c.9 Ne1 caso in cui nel corso di un mandato vengano -=

mancare uno o piu Consiglieri, nell_, ordi_ne subentrano i :..:

al a1-rì



-.-=

el-etti

Congig_1io

c.10 Ove j- non eletti di volta in vol_ta 1nterpe11ati,

nell'ordine di cui al precedente comma 9, non possano o non

vogli-ano accettare la carì-ca, il consiglio procede a1la

sostituzione mediante cooptazione tra 1 soci statutarlamente

1n regola. rn ogni caso non è consentita ra cooptazione, nel

corso del1o stesso mandato, de1la metà dei- componenti del_

Consiglio

del-I'intero Consigli_o . Lt eventuale sostituzione per

cooptazione verrà ratifi-cata nella prima riuni-one ut11e

dell' assemblea regionale.

flà, tal caso, si procederà al rinnovo

c.11 Qualora, durante un mandato-..--- _- - - ,

contemporaneamente 1a metà più uno dei Consiglleri

sede dl Assembl_ea elettì_va, decade 1/ intero

Regionale.

c.t2 A1 consigri-o Direttivo Regionale spettano tutt.i i

poteri per la gestione ordinaria e straordinaria

derl'Associazione, fatti salvi querri espressamente

riservati, p€r legge o per statuto, ar1'Assemblea Regionale

degri Associati, nonché 1'esecuzione e 1, attuazi-one del_le

deribere di quest'urtima e 1'esercizio di ogni altra facoltà

rj-tenuta necessaria, utile od opportuna per il

raggiunglmento dei fini statutari-. rr consigrio Direttivo

Reglonale potrà, altresì, ove ritenuto necessari o e/o

opport-uno, nominare un Direttore General-e, fissandone con

appo_sit_a delibera _competenze, funzioni, compensi e d.urata



de11'lncari-co.

9.13 Spetta inoltre Consiglio Dirett.ivo Regionale,

approvare attività e proget.ti di studlo, formazj_one e

ricerca scientifica per la durat.a massima di 1 (uno) mandato

associativo e comungue per un periodo non superiore ad 1

(uno) anno dal-f inizio di ogni successivo mandato di governo

associativo, c_o_n relativi j-mpegni economici non eccedenti ir

20eo (venti per cento) del bilanclo annuale di gestione.

c.t4 Nei casi di necessltà e di urgenza e/o ove sla

impossibire convocare tempestivamente il consigllo Direttivo

Regionale nei termini e con i quorum costitutivi e

de_l,iberativi- di cui aI coflÌma 5 del_ presente articolo, si

appli-ca Ia I_ett. c) de1 2o comma dell'art. 13.

c.15 I poteri deI Consiglio Dlrettivo Regionale possono

PresidenÈe, a1 VicepresidenÈe, atl,Ufficio di presj-denza, aI

Comitato Esecutivo.

: ART. L2 - COMPITI DEL COMITA,IO ESECUTTVO :::::

ed dell:

dL

b)

me

c)

f:

d)

de

pr

Ii

m(

f

t

e

s

p

o

C

c

e

I1

c

a

'li1

Regionale degli Associatl per i1 tramj_te del Consiglic

Regionale - delibera altresì, riferendo al Consiglic

essere singolarmente delegati, dall_, organo stesso, al

degli schemi del bi-lancio preventivo e di bilancic

consuntj-vo da sottoporre all.approvazione del-1,Assemblea



:-------/

attività delle AVIS associate;

b) Ia elaborazione di sistemi, di

mezzL di- comunicazione volti alla

sviluppo de1 vol-ontariato del sangue;

c) 1'acquisto di beni e servizi-

criteri operativi e di

promozione ed aIlo

nei limit.i di spesa

fissati da1 bilancio preventivo;

d) 1'acqui-sto di- beni ammortizzabili nei Iimit.i dj- spesa

determinati annualmenLe dal Consiglio Regionale;

e) la scelta dell-e persone che dovranno

proprla opera in favore de11'Associazione,

l-avoro subordinato o autonomo e la ri-soluzione

prestare 1a

a ti-tol-o di

dei rapporti

medesimi;

f) la decisione di agire e resistere in giudi-zio, di

t.ransigere o di rinunciare al-1e azion:-, di compromettere in

arbitri-, anche amichevolj- compositori e di nominare avvocati

e consulentii

g) iI conferimento di incarichi di consulenza e di

prestazione professionale tanto a tltolo gratuito che

oneroso nei I j-mj-ti dj- spesa determinati annualmente dal

Consiglio Regionale.

c.2 11 Comitato Esecutivo inoltre dellbera su tutti S1i

argomenti ad

quale esegue

esso delegati dal Consiglio Regionale, de1

Ie del-ibere; attende all'ordinaria

amministrazione; assume, in luogo deI Consiglio Regionale,

1e decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del



CO:

-r(e(

pr

el

c.

ri

du

c.

re

d-L

rd-

a1

Consiglio medesimo l_n occasione della prima riunione

successiva.

c.3 Per i tempi e le modali-tà di convocazione del_Ie sedute

del comitato Esecut.ivo - che può riunirsi anche in video

conferenza - e per la formazione delÌe maggioranze nel_l_e

relative deliberazioni si applicano re medesime disposizioni

del- Consigllo Regionale, fermi restando i tempi

de11'approvazione dei b1Ianci, di cui aI presente statuto.

c.4 rn tutti i casi- di decadenza del consigllo Regionale

previstl da1 presente Statuto decade automatlcamente anche

iI comi-tato Esecutivo e si provvederà arfa sua

ricosti-tuzione ai- sensi del- comma 3 delr, art. 11 all, atto

delf insedj_amento del nuovo Consiglio Regionale

c.1 11 presidente, eletto dat Consigllo Regionale

proprio interno, presiede 1/AVfS Regionaler rr€ ha

rappresentanza legale ed ha Ia flrma sociale di fronte

c.2 A1 presidente spetta, inoltre

a) convocare e presiedere r-'Assemblea Regionare degli

Associati, if conslglio Regì-onar-e, ir comitato Esecutivo,

no_nché formularne- I_lordine del giorno;

b) curare 1'esecuzione e l-'attuazione delIe del_ibere deI

Com_j-tato Esecutivoi

c) assumere/ solo in casl di urgenzaf i provvedimenti

ESe

c.1

Pr€

òE

rc -

LE.

c..

o9

al

terzi ed in gludizlo



straordinari nelIe materj-e di competenza deI Comltato

Esecuti-vo/ con I'obbl j-go di sottoporl-i alla ratifica del

Comitato medesimo in occasione di una riunione che dovrà

essere convocata entro 10 gi-orni successivi.

c.3 NeI1'espletamento dei propri compiti, i1 Presidente è

coadiuvato da1 Segretario.

c,.4 In caso di assenza

Presidente è sost.ituito dal Vicepresidente Vicario

c.5 La firma e,/o Ia presenza del Vicepresidente Vicario fa

di fronte ai Lerz!, deI1'assenza o dell'impedÌ-mento

temporanei del Presidente.

componenti effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea

o impedimento temporaneo, i1

Associati tra soggetti dotati diReq-ionale degli

professionafità. All'atto delf insediament.o i1

adeguata

collegio

elegge, a1 proprio inte-rno-, il suo presidente,

c.2 I Revisori durano in cari-ca 4 anni- e possono essere

rinomlnati. 11 Presidente non può essere nomj-nato per più di

due mandati consecutivi

ogni altro compito attribultogli per legge o per statuto

c,4 I Rerr,isori dei Conti partecipa:ro

all'A,ssemblea deql-i Associati, senza diritto

di diritto

voto. Idi_



Revisori de'i Conti sono invitati a partecipare aJ-le sedute

c.1 I1 Collegio Reglonale dei Probivlri - eletto dalla

Assemblea Regionale degli Associati - sl compone di tre

membri effettivi e due supplentl scerti tra persone dotate

della necessaria competenza.

c.2 II Collegio Regionale dei probiviri, che elegge aI

proprio i-nterno i1 Presidente dell, organof svolge - ove

Prol

fun:

ancl

c.L

,,mon

de1

co1

soc

adito 1a funzione di giudice di primo grado in ordine

allfespulsione o all'esclusione del socio persona fisica,

deliberata da1 Consiglio Dj_rettivo Comunale nei casi di cui

all'art. 5 dell-o statuto del1e Avis Comunali o equiparate;

svolge inoltre, ove adito, Ia funzione di giudice di primo

grado in ogni controversia tra soci persone fisiche o tra

soci persone giuridlche appartenenti a1la propria regione

ovvero tra soci persone fisiche e soci persone giuridiche

sempre appartenenti alla regi_one medesima. Decide altresì

negli altri casi indicati dal presente statuto.

c.3 Le competenze del- Cotlegio e 1a procedura di

funzionamento sono disciplinate dalle norme del- Regol-amento

Nazionale

c.4 Le decisioni de1 Collegio Regionale dei

appellabili di fronte al Collegio Nazionale dei

c.5 La carlca di membro del Collegio

Probiviri son.

Probiviri

Regionale de:

suF

isc

is<

is<

de-

un:

c."

r"-

or

fu

di



; <5ÀrrJ-a

dalla

di tre

monocratico,

de1 D.1gs.

collegiaIe,

Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica

funzione nell'ambito degli organi ed organismi associativi,

anche appartenenti affe persone giur_idiche associatet

ART. 16 . L'ORGA}IO DI CONTROLLO

c.1 La nomina di org'ano di conÈrollo, anche

è obbligatoria nei casi previsti daI1'art. 30

L'Organo di controllo,

tre o cinque membri effettivi,

soci o non soci. Derr_ono

L'organo

inol-tre essere nominati due

componenti supplenti. di controllo rimane in carica

per quattro anni. A.lmeno membro effettivo ed

supplente devono essere scelti tra ]- revisori legali

iscritti ne1I'apposito registro. I restanti nenl>ri, se non

iscritti tale registro, devono essere scelti fra gli

..a.: L17 /2oL7 :

si compone di-

iscritti negli albi professionali indiwiduati

del Ministro del1a giustizia, fra i

con decreto

professori

universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

c-:2

legge

L'organo di controllo vigS-1a su11'osservanza della

e de1lo statuÈo sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione, anche con riferimento aIle

disposizioni deL decreto legislativo 8 giugno 200L! n, 231

qualora applicabili, nonché su-1,1' adeguaté,zza de-ll I assetto-

e contabile e suI suo concretoorganizzativo, amministrativo

funzionamento.

c.3 Esso esercita inoltre iI controllo contabile ne- .as:



i,n cui non sia nominato

revisione legale dei conti

soggetto _incar-icato della

ne1 caso in cui un suo

c,2

ali

a)

b)

put

SP€

e)

d)

e)

ed

componente sia un revisore lega1e iscritto neII'apposito

registro.

c:4 L r-organo di contror-ro esercita inoltre compiti di

monitoragg|o deIl'osservanza de1le finalità civiche,

soI-idar_istiche e di- utilità social-e, avuto particolare

rigllardo a1le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e g

de1 D,lgs, n. LL7/2oL7 ed attesta, Iaddove presente, che iI

soci-ale sia stato redatto in conforrnità arLe linee

ggi-da di cui a1l,articolo L4 deI D.1gs. n. LL7/2017. It

birancio sociaLe dà atto deg__ri esiti d.er monitoraggio svolto

dai sindaci-

bilancio

c.5 Del1e proprie riunioni l, Org'ano controllo r dige

pr

!^

!ì,

r\LTdi

AE

s)

a-

ft

i

apposito verbaJ-e.

c:5 I componenti de11'o_rgano

ggalsiasi momento procedere, anche

ope_razioni soc---ial.i o_ su dete-gqinati affari

controllo possono in

_ind_iv-idrra1mente, ad atti

utilizzato per 1c

di

di ispezio-ne e di controlro , e a l"al- fine, possono chied.ere

consi-g-Iieri ed a1 presidenÈe notizie su1l 'andamento derle

c:1- f1 patrimonio deII,Avis Regionale,

svolg_imento del-I'at,tività statutaria ai fini delr, esclusivo

per_segl1,imento di finalità civiche, solidaristiche e d.i

uti,lità sociare, costituiÈo da beni mobili ed immobi-li,



de11a

suo

cornmerciali

c,.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed

al-imentato con:

iIa)

b)

reCCrto de1 patrimonio;

contri-buti dello Stato, di enti o di ist.ituzioni

pubblrche finalizzaLi esclusivamente al sostegno

specifiche e documentate attività o progetti;

i contributi di organismi internazional-i;

i rimborsi derivanti da convenzioni;

le oblazloni, Ie donazionj-, i lasciti, le erogazioni

i contributi da parte di quanti- - soggetti pubblici e

di

c)

d)

e)

ed

privati - condividendone

del-l-'isti-tuzione anche

speciflche o setLorialj-;

f) ogni

Io scopo, vogliano iI potenzi-amento

con ri-ferimento ad lniziati-ve

derivante dalle attivi-tà

marginali svolte dalI'Avis

altro incremento

e produtti-ve

Regionale, nel rispetto

S) Ogni altro tipo

e dall-a legge 219/2005.

delle norme di legge.

di entrate ammesse daIIa Legge 266/9L

c.3 11 Consiglio Direttivo Regionale prowederà

all'amministrazione deialI'investimento, aI1'utilizzo ed

fondi di cui dispone 1'ente, nel rispetto del suo scopo

sociale.

c,4 È in ogni caso vi_etata

indiretta, dL UELLL ed av19zi- di

comunque denominate a fondatori,

Ia distrj-buzione, anche

gestione, fondi e riserve

associati, lavoratori e



co1laboraEor_i,

or,g:.ni sociali

3gginis-tratori ed al.tri componenti degli

previs-ti dal1, a.rt.e ne-i casi espressamente

LL1 /20L7 .

o avan-zi di gestione devono essere

aLLa realizzazione delle attiviÈà

foru

fina

Àa-'

de--

c.4

dep.

^L

1'.A

Bil

c.1

11b

a)

b)

moc

c)

ass

d)

de.

di

c."

8! cogp€. 3 del D.Igs.

c.5 Eventuali utili

destinati- unicamente

istituzi-ona]-i e

Terzo settore.

::: ART. 18 - RISORSE

c. 1 L/ A.ssociazi-one può trarre 1e

diverse, ai sensi delI,art. 6 del Codice del

necessarie a1 proprio funzionanento e arro svolgimento della

risorse economiche

diverse, ggali qgote associative,propr_ia attiv_-itè da fonti

contributi pubblici e privati, donazioni e 1.asciti_

test3.qentari. rendite patrirroniari ed attività di raccorta

fondi- nonché delle attività di cui arrrarticolo 3, comma 3,

de1 presente StatuÈo.

::::: ART. 19 - ESERCTZIO FINANZIARTO

c:1

c.2

Lle,serc_izio_ finanziario ha ta durata d.i un anno solare

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere

approvato da1 consiglio Direttivo Regi_onaJ_e i_1 preventi_vc

finanziario dell-'anno successivo che verrà ratificato entrc

i] 30 di apr11e darl'Assembl-ea Regionale degJ-i Associati, la

quale nella stessa occasione approverà 1r bi-lancrc

consuntivo del-1,anno precedente.

1gs, n. !-L7/2oL7, deve redigere ir bilancio di esercizio

c.

D.

{.



degli

.---r-?a

;- ^^ :^-

- _=_ _ 3

posté di

missione che

économrco

rendiconto-

degli oneri,

illustra Ie

finanziario

formato da11o stato patrimoniale, da1

finanziario, con f indicazione, dei- proventi e

de1l 'enÈe, e dalla relazione di

bilancio, L' andamento

dell'ente

statutarie.

le nodalità di perseguimento delIe finalità

c.4 Dopo I'approvazione in Assemblea Bilancio sarà

depo€itato presso i1 registro unico nazionale de1 Terzo

settore.

c.5 Nei casi previsti- dal1'art. !4 deJ- D.Igs. n. L17/2OL7,

l'Associazione ha 1'obbligo di redigere adottare iI

Bilancio sociale.

LIBRT DELL' ASSOCTA,Z IONE

dei seguent5-c.1 L'Associazione ha obbligo della tenuta

Iibri sociali:

b)

a)

iI libro dei volontari che

II libro degli associati o aderenti,'

svolgono Ie attività in

modo non oceasionale,'

libro delle adunanze e de].le de1iberazioni del1e

assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali

redatti per atto pubblico,'

i1 libro delle adunanze delle deliberazioni

de11'organo di amministrazione, deII'organo di controllo e

di eventuali altri organi sociali,'

i1

i1c)

d)

c.2 I libri di cui aLLe lettere a), b) e c) sono tenuti a



delIlorgano di amministrazi.one. I J-ibri di cui aIla dis

c.(cuL sl-

riferiscono.

c:3 eli

esan]-nare

presentazione

vo-

associati o SIi aderenti hanno

richiesta scri-tta aI Presidente.

-21 - 
CARICHE

sono quadriennali e

diritto di

l-

1';

sono non in

Pu

zl

e!

c

d

fatta ev_entualmente

dei Revisori

eccezione per 1 componenti

Contl e de11, Organo didei

controll-o, esterni all' associazione.

detentori di c-ariche sociari spetta escl-usivamente

delle

c.2

it

Tesoriere

due

spese effettivamente sost.enute e

all-' assolvimento del_1, i_ncarico

Vicepresidenti, i1 Segretarlo e j_I

possono detenere Ia medesima carica per più

consecutivl. NeI computo dei mandati

compresi anche que11i Sià iniziati e poi_

per qualsiasi CAUSA svolti ai sensi-

comblnato 10 e l-1 del-1'art.

che i siano stati svoltl per

di

cui- af

salvo

p

d

I

F

l

periodi non

alle Arris

eglliparaÈe,

c.5 Il-

Comunali

no_n si app_I_ica

di base .1o

norma

e/o

so-ci inferio-re a 300,

un

a1le

rego--1amento, _nazionale e quello regionale



^.. i

3.!1l-

aIla

si

disciplinano i casi di incompatibilità

c.6 Tutti g1i amministratori delle organizzazioni di

volontariato sono scelti tra Ie persone fisiche associaÈe

ovvero indicate, tra propri associati, dalle

orgaynizzazl-onL di volontariato associate, S_i_ appJ-ica

ltarticolo 2382 dL9l codice civile, I titolari dj cariche

sociali non devo_no avere riportato condanne pena1:., pass_ate

in §iudicato, per reati che comportano f interdizione dai

pubbJ-ici uffici

2t del D,1gs, n, LL7/2017 | prowed a pubblicare annual-mente

e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali

emo1qqenti, compensi o corrispettivi a ggalsiasi ÈiÈo_Io-

attribuiti ai componenti degli organi di :mministrazione e

controllo nonché ar drriqentr.

ART. 22 _ ESiINZIONE O SCIOGLII'E,NTO

c.1 Lo scioglimento i=l-'è-;is Reglonale può avvenire con

delibera dell'Assembl-ea Regionale deglì- Associatj-r su

proposta deI Consrglro Drrettivo Regionale, solo in presenza

de1 voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi

componenti aventi diritto.

c.2 In caso di estinzione o scioglimento, it paÈrimonio

residuo è- devolutoa previo parere positivo dell'Ufficio de1

Registro_ lJnr.co Nazionale (RUN) r e salva diversa destinazione

imposta dalla Iegge, aIl'Avis di 1ivel1o immediatamente

-1-^ di

dalla

:::_c non

:-;::renti

:a::c di

'-_:Ìanl^

;:u di

- .yvr

- -^-^l- _-=1t54

:-- l i ^-_-É-v:aua

= e/o

.- --^t ^



s_uperiore o ad al.tra orgar:izzazione che persesfue finalità

ana1oghe con qualifica di ente de1 Terzo settore ot in

mancanza, alla Eondazione ftalia Sociale.

ART. 23 - RINVIO

valgono l-e norme deIIo statuto e del regolamento de11/AVIS

Nazional-er_ nonché dalle norme del Codice del Terzo settore

leggi vigenti in materia.

c.1 Nel-l-e more deII'approvazione del presente statuto nei

modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni de1

c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l,incarico

salvo dj-missioni o a1t.ro personale impedimento - fino alIa

scadenza natural-e der mandato iniziato sotto Ia vigenza de1

testo statutario attualmente in viqore

c.3 Nel computo dei mandati di cui ai commi 3 dell,art. 21-

deI presente Statuto si considerano anche queIIi espletati

precedent.emente :

c.4 Lf entrata in vi-gore deI presente Statuto comporta

f immedj-ata abrogazione di tutte Ie normatj_ve reglonali e di

ogni altra disposizione da esse derj-vante oggi vigente.

FIf!!{rI; c_

sigiIlo.

o-simo Lui-gi_ Bruno; Giada Mobil-io Notaio. Vi è il

c.1 Per tutto quanto non previsto dal_ presente Statut.o
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