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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO "ADRIANO SERNAGIOTTO" - ONLUS

ARTICOLO 1
Denominazione, sede, durata

1. L'associazione denominata CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO "ADRIANO SERNAGIOTTO" - ONLUS, assume la forma giuridica di Associazione riconosciuta ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia.
2. L'Associazione ha sede nel Comune di Feltre, in Via Monte Grappa n. 6.
3. L'Associazione ha durata illimitata.
4. È previsto l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o dell'acronimo "ONLUS",

ARTICOLO 2
Statuto

1. L'Associazione "CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO "ADRIANO SERNAGIOTTO" - ONLUS è disciplinata dal presente Statuto e dai Regolamenti ad esso collegati, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

ARTICOLO 3
Efficacia dello Statuto

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 4
Modifica dello Statuto

1. Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria adottata con la presenza di:
- in prima convocazione di almeno i due terzi degli aventi diritto;
- in seconda convocazione della metà più uno degli aventi diritto;
e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 5
Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone di svolgere attività a favore dell'accesso alla cultura, al lavoro e allo studio  di soggetti che versano in condizione di disagio connesso a situazioni psico-fisiche permanenti, di devianza, di degrado o di emarginazione sociale.
In particolare persegue obiettivi di valorizzazione e assistenza alla persona, tramite attività che promuovano l'educazione e la prevenzione del disagio sociale in soggetti con disabilita visiva in chi presenta disturbi specifici di apprendiménto, negli anziani e in chiunque abbia difficoltà nella lettura autonoma per problematiche psico-fisiche particolarmente invalidanti.

2. Sono vietate le attività diverse da quelle previste alla lettera a) comma 1 dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n, 460 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

3. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione opera attraverso l'impegno prestato sia in Italia che all'Estero dai propri soci volontari, che sono parte essenziale dell'attività stessa e che prestano la loro, opera in forma personale, spontanea e gratuita.

4. L'associazione può assumere tutti gli impegni necessari per il conseguimento dei fini sociali, compresa l'organizzazione di manifestazioni e spettacoli di ogni genere, e potrà operare in regime di. convenzione, di protocolli d'intesa o di altre tipologie di accordi con Enti pubblici e privati e/o Associazioni che abbiano finalità statutarie compatibili con le finalità di cui al presente Statuto.

ARTICOLO 6
Soci - Sostenitori

1. Possono essere ammessi come soci tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione.

2. Si distinguono le seguenti categorie di soci con diritto di voto:
a. Soci fondatori: coloro che figurano nell'atto Costitutivo;

b. Soci benemeriti: persone che hanno operato a favore del Centro continuando a distinguersi per la peculiarità e la valenza del loro apporto.
I soci benemeriti sono nominati dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Il socio benemerito ha questa qualifica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha proposto e può essere prorogata dai Consigli Direttivi successivi;

c. Soci Donatori di Voce: coloro che svolgono costantemente attività di registrazione di opere nella misura minima fissata dal Consiglio Direttivo, comunque non inferiore a 12,5 (dodici virgola cinque) ore di registrazione all'anno;

d. Soci Volontari: coloro che svolgono costantemente attività di supporto ed aiuto al Centro per un tempo non inferiore alle 40 (quaranta) ore all'anno.
La qualifica di socio volontario è subordinata all'accettazione di apposita domanda da parte del Consiglio Direttivo, che si pronuncia a maggioranza.

3. Sostenitori: persone che versano ogni anno una quota almeno pari alla quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo.
I sostenitori non hanno diritto di voto.

4. I soci fondatori, benemeriti, donatori di voce e volontari non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

5. Il Centro terrà un registro di queste categorie di soci, aggiornato annualmente con l'aggiunta dei nuovi soci e la cancellazione di quelli che non lo sono più.

L'aggiornamento dovrà essere effettuato alla data del 28 (ventotto) febbraio di ogni anno, e la presenza su tale registro conferirà al socio il diritto di voto.

ARTICOLO 7
Diritti e doveri dei soci

1. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita associativa.

2. I soci hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e di candidarsi per le cariche sociali.
Ogni socio ha diritto di voto e può farsi rappresentare validamente nell'Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di un massimo di cinque deleghe.
Le presentazioni delle candidature alla cariche sociali devono essere presentate almeno un mese prima dell'assemblea annuale ed accompagnate da adeguata relazione di presentazione delle candidature.

3. I soci ed i sostenitori hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllare l'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo Statuto.

4. I soci hanno il diritto di essere rimborsati delle spese autorizzate ed effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

5.. I soci devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

6:I soci non hanno alcun diritto sui fondi dell'Associazione e non possono chiedere restituzioni per sottoscrizioni, quote, contributi o altro, comprese le donazioni, effettuati a favore dell'Associazione.

7. Tutti i soci sono tenuti ad accettare incondizionatamente le norme del presente Statuto e le deliberazioni legittimamente prese dagli organi dell'Associazione.

ARTICOLO 8
Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:
- in seguito a dimissioni;
- decesso;
- a causa della cessazione della prestazione del socio donatore di voce o volontario;
- a seguito di esclusione proposta a maggioranza dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'esclusione può essere proposta;
- nei casi previsti dalla legge e quando il socio contravviene ai doveri stabiliti nello Statuto;
- per comportamenti gravemente contrari al conseguimento dello scopo sociale o che portino disdoro all'Associazione.
Avverso l'esclusione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 9
Organi dell'Associazione

1. Sono organi della Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Collegio dei Probiviri,

2. Le cariche sociali non sono retribuite.

ARTICOLO 10
L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e comunque ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci.
Le convocazioni sono fatte mediante comunicazione spedita a ciascun socio, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in persona o per delega, di almeno la metà più uno del numero complessivo dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo che per le elezioni alle cariche sociali, per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

5. L'assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza
- in prima convocazione di almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto;
- in seconda convocazione della metà più uno degli aventi diritto;
e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. L'assemblea straordinaria delibera anche lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci presenti.

7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede del'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

ARTICOLO 11
Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea:

a. stabilisce gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
b. elegge il Consiglio Direttivo;
c. elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
d. elegge il Collegio dei Probiviri;
e. approva la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta;
f. approva il rendiconto, o bilancio annuale;
g. si pronuncia sulle materie e gli argomenti che le vengono sottoposti dai Consiglio Direttivo e su ogni argomento di propria competenza ai sensi del presente Statuto.

ARTICOLO 12
Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione, ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Nel caso di revoca l'Assemblea deve provvedere contestualmente ad eleggere un nuovo Consiglio direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo é composto da cinque membri eletti fra i soci.

3. I componenti il Consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un solo ulteriore, mandato consecutivo.
In caso di cessazione di un componente, per qualsiasi causa, subentra il primo dei non eletti.

4. Le riunioni sono convocate dal Presidente con un avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
Sono fatti salvi i casi di urgenza, in cui sono sufficienti due giorni di preavviso.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza per qualsiasi causa, dal Vicepresidente o dal componente più anziano di età.

5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Saranno tuttavia valide le riunioni, anche non formalmente convocate, nelle quali siano presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

7. La partecipazione alle riunioni di soggetti diversi dai componenti - in ogni casa senza diritto di voto - è ammessa solo su specifica convocazione del Presidente o laddove lo richieda la maggioranza dei componenti del Consiglio.

ARTICOLO 13
Funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente.
Ha facoltà di nominare un Segretario, che può anche essere; persona esterna all'Associazione, che partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

2. Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, la promozione e la organizzazione dell'attività associativa, l'utilizzo dei mezzi di cui dispone.
Determina altresì l'ammontare della quota associativa minima prevista per i sostenitori.

3. Il Consiglio Direttivo è titolare del potere regolamentare.

4. Il Consiglio delibera in merito all'assunzione di personale, nei limiti e secondo le indicazioni del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, nonché all'ordinamento degli uffici e dei servizi, all'eventuale, costituzione dei settori di attività, dei gruppi di coordinamento periferici e delle sedi locali e alla regolamentazione dell'attività.

ARTICOLO 14
Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

5. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

6. In caso di sua assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

ARTICOLO 15
Il Direttore del centro

1. Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore del Centro, il quale dura in carica quanto il Consiglio stesso.

2. Il Direttore del Centro opera, per il perseguimento degli scopi sociali e degli obiettivi statutari dell'Associazione, all'interno delle linee guida fissate dall'Assemblea e delle direttive del Consiglio.
Ha autonomia organizzativa e funzionale per quanto attiene l'opera dei volontari e dei dipendenti del Centro e relaziona al Consiglio Direttivo in forma scritta sui risultati raggiunti, almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta richiesto dal Consiglio.

ARTICOLO 16
Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri.
L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persona non appartenente all'Associazione.

2. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate dal presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

3. I Revisori dei Conti partecipano di diritto all'Assemblea senza diritto di voto.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione, verificando la regolarità della gestione dei fondi ed accertando la regolarità del rendiconto annuale, e presentando apposita relazione al bilancio annuale.

ARTICOLO 17
I Coordinatori Locali e le sedi locali

1. Il Consiglio Direttivo può nominare dei Coordinatori Locali che hanno compiti puramente consultivi e svolgono la loro opera esclusivamente a titolo gratuito.

2. Essi costituiscono un modo più semplice per donatori e utenti di entrare in contatto con il Centro; inoltre si occupano di promuovere, nei modi da loro ritenuti più validi, l'attività e la conoscenza del Centro stesso presso gli Enti e le realtà locali.

3. Possono essere costituite, su proposta del Coordinatore locale, e con delibera del Consiglio Direttivo, sedi locali cui potranno essere delegate funzioni e competenze del Centro aventi rilevanza locale.
Tali sedi sono dotate di autonomia organizzativa, senza, alcun onere per il Centro che ne esercita la vigilanza, e sono tenute al pieno rispetto del presente Statuto e del Regolamento oltre che delle vigenti norme.

ARTICOLO 18
Il Comitato dei Consulenti Tecnici

1. Il Consiglio Direttivo, per avere pareri in ordine agli obiettivi e all'organizzazione del Centro, ha facoltà di nominare Consulenti Tecnici, che hanno compiti puramente consultivi e svolgono la loro opera esclusivamente a titolo gratuito.

2. Essi forniscono, su richiesta del Consiglio, un personale parere sulle questioni che vengono loro sottoposte, senza alcun vincolo da parte del Consiglio di accettare il parere stesso.

3. Essi, fatta salva la possibilità di revoca dell'incarico, decadono al termine del mandato del Consiglio che li ha nominati oppure alla conclusione dell'attività di consulenza come definita dal Consiglio all'atto dell'affidamento dell'incarico.

ARTICOLO 19
Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti fra i soci ed eletti dall'Assemblea.
I componenti il Collegio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato consecutivo.

2. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

3. I componenti eleggono tra di loro un presidente che convoca e presiede le riunioni del collegio.

4. Al Collegio dei probiviri è demandata la risoluzione di ogni vertenza che insorga tra gli organi dell'associazione, fra i singoli soci e l'associazione stessa o suoi organi e fra i membri degli organi.
Le delibere del Collegio dei probiviri sono definitive ed inappellabili.

ARTICOLO 20
Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dell'attività statuaria da:

a) contributi dei sostenitori;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche;
d.) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività istituzionali ed attività connesse finalizzate allo scopo statutario, da inserire in un'apposita voce di bilancio;
h) ogni altro tipo di entrate ammesse dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

ARTICOLO 21
I beni

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili è beni mobili materiali ed immateriali.

2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

ARTICOLO 22
Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 23
Proventi derivanti da attività commerciali funzionali allo scopo statutario

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive funzionali allo scopo statutario sono inseriti in un'apposita voce del Bilancio dell'Associazione.

2. L'Associazione utilizza i proventi in armonia con le proprie finalità statutarie e del Decreto Legislativo 4 dicembre. 1997 n. 460.

ARTICOLO 24
Bilancio

1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio o rendiconto annuale, corredato dalla relazione illustrativa sull'attività svolta nell'esercizio finanziarie chiuso, è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

ARTICOLO 25
Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione ed altri Enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato.

2. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 26
Dipendenti e collaboratori

1. L'Associazione può assumere dei dipendenti e giovarsi dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

2. I rapporti tra l'Associazione e i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

3. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 27
Responsabilità dell'Associazione

1. L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ARTICOLO 28
Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze specifiche previste al precedente articolo 10 (dieci).

2. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altre ONLUS o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 62, individuati all'atto di messa in liquidazione.
I beni devoluti saranno finalizzati al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

3. E' escluso ogni rimborso ai soci.

ARTICOLO 29
Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to Flavio Devetag Chalaupka
F.to Maurizio Malvagna notaio

Feltre, 23 settembre 2014

