STATUTO ASSOCIAZIONE PERLE
"Associazione Perle Onlus,, (ODV)
(DENoMrNo,i[t'

jro, . DUMrA)

E',costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del D«reta Legista|vo
3 lugtio 2017, n. 117 (inseguito denominato,.codice
del rerzo settoreJ, una associazione avente ra seguente denomrnazi1ne:
Associazione Perle oDV, da ora in avanti denominata "assocÌazione',
con sede lqale nel comune di Grosseto e con durata
illimitata.

ART.2

(scoPo, FINALTTÀ

E

ATTrVrrÀ)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue_ fìnalità civiche,
solidaristiche e di utitità sociale, mediante lo svolgimento
prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti
attiviti di interesse guÀuÀì",- di cui all,art. 5 del codice del rerzo
settore, awalendosi in modo prevalente dellhttività di voÉntariato dei propri
associati:
In particolare l'Associazione Perle onlus intende operare per fornire aiuto alle persone
che soffrono di Disturbi dell,Alimentazione e
alle loro famiglie e di realizzare progetti specifici quali:

a)
b)
c)

d)
e)

f)

Interventi e prestazioni sanitarie
Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni
Educazione , istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge
2g marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,
nonché le attività cultirali di interesse sociale con finalità educativa
Formazione universitaria e post-universitaria
Ricerca scientifica di particolare interesse sociale
Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o rièreative di particòlare
interesse sociale, incluse attività, anche
e diffusione della.cultura e della pratica delvolontariato e deue anività di interesse

s",]"rutlli;ri

:l[:JiXl,: ij:J,f'on"
s)
h)
i)

Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolasuca e al successo scolastico e formativo,
alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
Servizi flnalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro e dei
lavoratori e delle persone di cui all,atricolo
2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2 lettera c) della legge giugno
6
2016,

È,

\l
I

\J

§J

J

.1lt

n. 106

Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22
àprile zoòs, successive modificazioni,
nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare
bisogni" sociali, sanitarl, culturali,
formativi o lavorativi;

Per la realizzazione delle suddette finalità, lAssociazione può:

1)
2)
3)
4)
5)

Svolgere attività di divulgazione e sensibilizzazione altraverso lo svolgimento di attività pubblicistica
ed editoriale, delle
attuali conoscenze scientifiche sui disturbi in oggetto e sulle possibilità terapeutiche
Promuovere la visibilità e il riconoscimento dei disturbi dell'alimentazione a livello
sanitario

ed istituzionale, affinché

si

attivino misure economiche, legislative e di assistenza sociale e/o socio-sanitaria e per l,inserimento
e la tutela in
ambito lavorativo dei soggetti affetti da tale patologia;
Informare e sensibilizzare la popolazione attraverso I'organizzazione, in.collaborazione
con Specialisti e Luminari del
Settore, di congressi, seminari, workshop, convegni mitàti all'approfondìmento di varie
tematiche relative ai disturbi
dell'alimentazione e attraverso l'istituzione di un'a[posita newsletter
i
Lavorare alla creazione di un centro altamente specializzato che garantisca in
collaborazione con Specialisti del settore
(Medici,Pslchiatri, . Psicologi, Dietisti, Nutrizionisti, Educatori e Iniermieri)
una continuità del trattamento sul territorio;

Sostenere gli interessati e i loro familiari attraverso I'istituzione di un servizio
di ascolto telefonico, di gruppi di
accoglienza, di gruppi di auto-aiuto, Ettivazione di convenzionl presso strutture
accreditate, anche private per
"facilitare" l'accesso e/o il ricovero dl persone con DA, ed attraverso la
diffusione di materiale informativo.

Tali attività potranno essere svolte in collaborazlone con altre agenzie, aziende
o studi professionali.
A tale scopo I'Associazione si impegna a promuovere la diffùsione della propria
attività màaiante: la distribuzione di materiali
illustrativi; la comunicazione attraverso i mass-media, la paftecipazione
e la promozione di conferenze, incontri, eventi e spettacoli
finalizzati alla raccolta di fondi; la ricerca di sponsorizzazioni di aziende,
enti pubblici e privati, agenzie nazionali, comunitarie e
internazionali,

I

L'associazione può esercitare, a norma deil'art, 6. del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle
di inte
secondarie e strumentali rispetto a quste ultime, secondo criteri e limiti defìniti con apposito Decreto ministeriale.."
L'associazione può esercitare, a norma dell'aft. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta
fondi.'. at
richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le propiie,.aillvitàìi
:r -,
generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori
e con lf [uO-6fÈj'.

ART.3

\.

(AMMTSSTONE E NUMERO DEGLr ASSOCTATI)

\l-',--\*"--lUross.

ll

numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono essere ammessi come soci coloro che, siano essi enti o associazioni di qualsiasi nazionalità, -o-*ero persone
fisiche di
cittadinanza italiana o straniera, avendo preso visione dello statuto, concordino con i suoi scopi culturall
ed intendano prestare
volontariamente Ia propria opera per sostenere
I'attività' L'ammissione all'Associazione, in qualità di socio ordinario, è subordinata alla presentazione di una domanda
indirizzata al
Consiglio Direttivo della stessa.L'ammissione all'Associazione in qualità di socio onorario è
fatta su invito e delibera del Consiglio Direttivo e quindi ratificata dall'Assemblea, Gli Associati sono tenuti a rispettare
lo statuto
dell'Associazione, in ogni sua parte/ a collaborare all'attività della stessa, a conformarsi alle decisioni
e alle deliberazioni dei suoi
organi.
I soci sono tenuti al Pagamento della quota di associazione attraverso il versamento di un contributo annuo stabilito di anno in
anno dal Consiglio Direttivo edifferenziato per le varie categorie di soci. Soltanto isoci in regola con i ,er.irintipoiioio
pr"nour"
parte alle attività sociali. Il socio che non versi la quota sociale per due anni consecuti-vi
è considerato d,uffìcio dimissionar-io
dall'Associazione. I soci possono partecipare alle attività o riunioni scientifiche e ad altre attività e manifestazioni
organizzate
dall'Associazione' La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, per morosità per due anni
consecutivi e per indegnità.
L'indegnità dovrà essere sancita dall'assemblea a rÈaggioranza assoluta. L'organo di amministrazione
delibera sulla domanda
secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività dr: interesse generale svolte.
La deliberazlone di ammissione deve essere comunicata all'intèressato e annotata, a cura dèll'organo
di amministrazione, nel libro
degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivarela deliberazione di rigàttodella domanda
di ammissione
e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione,
chi l,ha proposta
può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che
sull'istinza si pronunci l'fusemblea, che delibera
sulle domande non accolte, se_non appositamente convocati, inòccasione della loro successiva convocazione.
Lo status di associato
ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse
adesioni che violino tale
principlo, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.4

.
Gli associati hanno il diritto

-

(DTRITTT E OBBLTGHT DEGLr ASSOCTATT)

di:

.

:

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne
frequentare i locali dell'associazione;
partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dallhssociazione;
concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare
i libri associativi;
usufruire dei servizi offerti dall'associazione / partecipare alle attività organizzate dall'associazione

l'andamento;

i

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;
versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente
stabiliti dall Assemblea;

.
La qualiflca di associato si perde per

ART.5
(PERDTTADELLAQUALIFICADTASSOCIATO)
mofte,

'

:

o esclusione.
Lhssociato che contrawiene gravemenfeagli obbllghi del presente Statuto, negli eventuali
Regolamenti interni e nelle
degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una éerta gravità a]l'associazione. può ftliberazioni
essere escluso
dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo uu"r-ui.ottuto
le giustificazioni dell,interessato. La
deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamenté all'associato che potrà presentare
le proprie controdeduzioni,
L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione
deve comunicare in forma scrittala sua
decisione all'organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione
da comunicare adeguatamente
allhssociato' La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché
sia fatta almeno mesi piima . I diritti
di partecipazione allhssociazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non
sono rimborsabili,
recesso

:

oili e trasmissibili.
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(PRESIDENTE)
ART.9

,

II

Presidente ha la raopresentanza
e la firma di fronte ai terzi ed in giudiro
ed ha p_otere di contratto operativo. In
od impedimento' i poteri ael presìaÉnte
caso di assenza
.rur.itati dar vi.é-Éruria"nt". ri-n-u oirite-presidente
teai' quale prova dell'assenza o impedimen[o
'"i;Ào
vare, nei confronti dei
aer presiaéntÉ. i'iri"riàlnte è nominai"
pàii. prira vorta ne[,atto costitutivo, ed è
membro di diritto del consiglio oi'éui''l.iaso
di cessaiil j"|L;.rica ai présia"ri-tà'r"rie
sostituzione' L'Assemblea prowede
convocata .Assembràa per ra sua
in tal alla nomina uer ÉrÉiiaenìà'Jtr"
viene eretto a maggioranza dei membri
presenti.

ART. lO
(SEGRETARTO)

II segretario ha il compito di assicurare la
continuità operativa deilhssociazione, predisponendo
programmi' il coordinamento
e curando ro worgimento dei
delle iniziative e iattuaziòne, anih";;ffi$"
di visia
de-riberazionidegri organi
re scrittuie oeireiuaii]riene
ed aseiorna i iJsLtriauisoci rerativiarÉ
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ART.11
(TESORTERE)

II tesoriere ha il compito,di gestire la
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ART.12
(PATRrMoNro)

il patrimonio è costrfurto;
a) dai bèni mobiri ed immobiri
che dive'anno di proprietà de*associazione;
b) da eventuarifondi di riserua
coditi,-#il b;.cedenze dibirancio;

q

Èventuali erogazioni e

conir:-: 3-:-: :-:: : ::-3::- :
:ls::- :=

ascitì.

irtrate dell'associazione soro

iJalle quote associative;
-'7 da liberalità'e sowenzioni dl enL p-:rìi: t ez.e.ca,:e-s--: is:re, agenzie nazionali, comunitarie e internazionali, associazioni e
lrbndazioni e dàpoverni locàli;
e) da contributi'comprendenti flnanzian'enti, fornitura i -arc C opera quallficata e non, immobili, terreni, struLture varie e
impianti;

a ncrementare I'attività sociale, sempre prodotta nel chiàro
pefs,eDÙIIlento del fine di solidarietà sociale dell'associazione, quali, a titolo esemplificativo, fondi pervenuti a seguito di raccolte
pubbllChe occasionali anche mediante offerte di beni di modico va ore,
d)_da gu.alunque altra soprawenienza e/o entrata che concoi-r'a

.

ART.13

(BTLANCTO E UTrLr)
L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 mazo dell'anno successivo, verrà predisposto dal Consiglio
Direttivo il bilancio (rendiconto economico-finanziario) da presentare all'Assemblea dei soci. El fatto divieto all'associazione di
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonche fondi, riserve di capitale, durante la vita dall'associazione
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che
facciano parte della medesima struttura e pertanto gli utili e gli avanzi di gèstione saranno portati a nuovo, capitalizzati
ed utilizzati dall'associazione per la realizzazione delle attività istltuzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
L'associazione hail divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate,
ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o
di ogni altra ipotesi di sciogiimento individuale del rapporto associativo.
:

ART.14
(VOLONTARI)

i

I

volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del
bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale,'spontaneo e gratuito, senza fini dl lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente
per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribur'fa in alcun modo, neppure dai beneflciari.
Ai volontari possono essere rimborsafe dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentafe per I'attività
t)
prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati
=f)
rimborsi spese di tipo forfetario.
?
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislailvo 3 luglio
,,)
a
20L7 n. 117. La qualità di volontario è incompatib,r/econ qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni \
t_
altro rapporto di lavoro retribuito con I'associazione.
L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato,
'
nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
t

(-\

\

ART.15

ts-

(LAVORATORT)
L'associazione può assumere lavoratori dipendenti oawalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei
//rnr& necessari al suo regolare

funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività

svolta,

i

In ognl caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari,

ART.16
(SCIoGLTMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO)
In caso di estinzione o scioglimento dellhssociazione, tl patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale
del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, àa altri
enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena
operatività del suddetto Ufficio. LAssemblea prowede alla nomina di uno o piis liquidafori preferibilmente scelti tra i propri
associati.

Art- L7

(RrNvro)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalledeliberazioni degli
organi
associativi, si applica quantb previsto dalDecreto Legislativo 3 luglio 2077, n.1l7(òodice del terzo settore) e, in quanto compatìbile,
dal Codlce civile.
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