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 VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE 
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di Febbraio
 - 17 FEBBRAIO 2016 -
alle ore diciotto in una sala dell'Associazione A.V.A.S., in Spezzano della Sila alla via Donizetti
Avanti a me dott. Luigi De Santis Notaio in Cosenza, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola, 
     è presente
SCRIVANO AURELIO, nato a Spezzano della Sila il giorno 8 Marzo 1946, residente in Cosenza alla Via D. Frugiuele n. 4, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito dei necessari poteri di firma dell'associazione  di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE A.V.A.S. - PRESILA - SAN FRANCESCO DI PAOLA", con sede in Spezzano della Sila alla Via Donizetti (già Via Cona), codice fiscale 01812070785, costituita ed operante ai sensi ed in conformità della legge quadro numero 266 del giorno 11 agosto 1991, iscritta nell'Albo del Volontariato della Regione Calabria al n. 39, giusta deliberazione della Giunta in data 27 luglio 1992, portante il numero 3008, resa esecutiva dalla Commissione di controllo in data 9 settembre 1992.
Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che per questo giorno e luogo e per le ore 18 (diciotto) è stata convocata, in seconda convocazione, l'assemblea degli associati della detta associazione, per costituirsi e deliberare, in sede straordinaria, sugli argomenti di cui all'ordine del giorno di seguito testualmente trascritto:
<<modifiche dello Statuto>>
Onde mi richiede la redazione del relativo verbale.
Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:
Assume la presidenza ai sensi dello Statuto e per designazione unanime dei presenti detto comparente, nella esposta qualità, il quale constata che:
A) l'assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità e nei termini di legge e di Statuto e precisamente mediante avviso di convocazione esposto nella sede sociale, in data 12 febbraio 2016, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 14 (quattordici) dello statuto;
B) l'assemblea di prima convocazione, convocata in questa stessa data ed in questo stesso luogo, alle ore 17 (diciassette) è andata deserta;
C) sono presenti, in proprio ed in virtù di deleghe, che restano depositate agli atti dell'associazione,  numero 27 (ventisette) associati;
D) per l'organo amministrativo, costituito da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) membri, sono presenti: esso comparente in qualità di Presidente, ed i consiglieri Pantusa Giovanni, Monaco Massimo, Serafini Fabrizio, Scarcelli Paola Maria e Zicarelli Luigi;
E) per il collegio dei revisori sono presenti Santoro Nicola e Granieri Maurizio;
F) per il collegio dei Probiviri é presente De Franco Maria
Dichiara, pertanto, la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, ai sensi di legge e di statuto.
Non opponendosi nessuno degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa ad illustrare le materie da trattare.
Passando alla trattazione  dell'ordine del giorno, il Presidente invita gli associati a valutare l'opportunità di procedere alla modifica dell'art. 14 (quattordici) dello Statuto, relativamente alla composizione del Consiglio di Amministrazione e, precisamente, propone:
- di modificare la durata del mandato del  Consiglio di Amministrazione da 4 (quattro) a 5 (cinque) anni; 
- di modificare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 11 (undici) a 9 (nove);
- di eliminare il Presidente della Comunità Montana o suo delegato quale membro di diritto del Consiglio di Amministrazione, sostituendolo con un rappresentante dei soci assistenti nominato di comune accordo dall'assemblea degli associati;
quindi dà lettura del nuovo testo dell'art. 14 (quattordici), che sulla base delle modifiche proposte, avrebbe il seguente tenore letterale:
<<Articolo 14 
Gli organi dell’Associazione sono:  
L’Assemblea dei soci;  
Il Consiglio di Amministrazione (o direttivo);  
Il Presidente del C.d.A.;  
Il Collegio dei Sindaci Revisori;  
Il Collegio dei Probiviri;  
Tutti gli organismi sociali restano in carica cinque anni.  
Per i componenti gli organi sociali non sono previsti compensi a nessun titolo, ad eccezione di rimborsi spese effettivamente sostenute e documentate.  
Il mandato dei singoli componenti è rinnovabile.  
L’Assemblea dei soci:  
è costituita da tutti i soci ed è la massima espressione dell’Associazione, alle sue deliberazioni prese a maggioranza di voti si devono attenere tutti i soci e tutti gli organismi direttivi.   
Ogni socio ammesso a votare ha diritto a un voto.  
L’Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed è ordinaria o straordinaria.  
È convocata dal C.d.A. in sessione ordinaria entro i mesi di aprile e settembre:  
Delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
Elegge gli organi sociali;
Delibera sugli argomenti sottoposti all’ordine del giorno. 
È convocata in sessione straordinaria:  
Ogni qualvolta il C.d.A. lo ritenga opportuno e sia necessario 
Quando si debba procedere a modifica dello Statuto;  
Quando il Collegio dei Sindaci Revisori riscontrando anomalie nel funzionamento amministrativo dell’Associazione, ne richiede la convocazione;
Su richiesta di un decimo dei soci con diritto al voto.  
Per le deliberazioni relative alle modifiche statutarie occorre che: l’assemblea sia validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo (1/3) di tutti i soci e che le proposte siano approvate con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei soci presenti; una maggioranza qualificata pari ad almeno tre quarti dei soci ed il voto qualificato, cioè almeno i due terzi dei presenti.
La convocazione dell’Assemblea è fatta con avviso esposto nella sede sociale o recapitato a domicilio con tutti i mezzi che il C.d.A. riterrà opportuni in modo da dare la massima pubblicità all’evento.  
L’avviso dovrà contenere gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora ed il luogo della riunione; l’avviso di convocazione dovrà essere diramato nel periodo compreso da cinque a dieci giorni prima della data stabilita. Nella sede sociale, presso l’Ufficio di segreteria, sarà a disposizione dei soci, la documentazione inerente l’ordine del giorno delle riunioni o assemblee.  
L’Assemblea dei soci è presieduta dal presidente del C.d.A. ovvero da socio eletto dall’assemblea, assistito da un segretario.  
L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci più uno, ed in seconda convocazione, a distanza di almeno un’ora dalla prima, con qualsiasi numero di soci presenti. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; i verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.  
Il Consiglio di Amministrazione (Consiglio Direttivo):  
è composto da 9 (nove) membri eletti dall’assemblea dei soci e da 2 membri di diritto nelle persone del Sindaco del Comune che ospita l’associazione o da suo delegato, e da un rappresentante dei soci assistenti, o suo delegato, nominato all'unanimità dall'assemblea ,
tali ultimi due consiglieri, componenti di diritto, hanno esclusivamente funzioni consultive, non possono ricoprire incarichi direttivi, non hanno diritto di voto nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e pertanto non concorrono alla formazione dei quorum costitutivo e deliberativo dello stesso.  
Le cariche sociali che i consiglieri, una volta eletti, andranno ad assumere sono:  
Presidente, Vice Presidente, Vice Presidente Camigliatello, Segretario, Vice Segretario, Economo, Vice Economo, Direttore Tecnico, Responsabile dei Servizi, Responsabile degli Automezzi, Responsabile della Sede Sociale.  
Sono previste inoltre, deleghe date dall’Ufficio di Presidenza all’interno dei consiglieri, per le pubbliche relazioni, per la sede distaccata di Camigliatello, per la Protezione Civile, per la gestione dei militari obiettori di coscienza in forza all’Associazione, per la gestione e l’adeguamento del ponte radio ed altri mezzi di comunicazione, per la formazione, la gestione e l’organizzazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento dei soci assistenti, per tutte le altre attività che verranno di seguito svolte dall’Associazione.  
È facoltà del C.d.A. formare tra i suoi componenti, speciali commissioni che sovrintenderanno a singole e specifiche funzioni o servizi.  
Il C.d.A., ogni qualvolta lo ritenga necessario, può richiedere la presenza e l’assistenza alle sue adunanze di personale tecnico e specialistico.  
Il C.d.A. è l’organo di esecuzione delle delibere dell’Assemblea dei soci ed ha la facoltà di deliberare su tutte le materie se non riservate specificatamente all’Assemblea; esso provvede inoltre: 
All’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;  
A promuovere, quando occorre, la modifica dello Statuto;  
Alla nomina delle commissioni;  
All’ammissione di nuovi soci;  
Alla presentazione e formazione dei regolamenti e nuove norme da deliberare o da approvare nell’Assemblea dei soci; 
Al deferimento, al Collegio dei Probiviri e all’Assemblea dei soci, dei soci o militi imputati di atti non consoni all’attività dell’Associazione.  
Per la valida costituzione delle riunioni del C.d.A. è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti; le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice (ovviamente esclusi, per quanto detto sopra, i componenti di diritto). Ove, per qualsiasi motivo venga a mancare la metà più uno dei componenti il C.d.A., del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri si intenderanno decaduti i suddetti organi per intero e si dovrà procedere alla nuova elezioni di tutti i rispettivi componenti.  
Questi ultimi resteranno in carica per un periodo limitato alla residua parte del mandato di coloro che sono decaduti. 
In tutti gli altri casi, diversi dal precedente, l’Organo di cui sia venuto a mancare qualcuno dei membri, procederà alla sua sostituzione, nominando, per cooptazione, il primo dei non eletti nella precedente votazione. Qualora quest’ultimo non accetti la carica conferita verrà designato il secondo dei non eletti e così di seguito.  
Il Presidente:  
ha la legale rappresentanza e può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell’Associazione. Sorveglia e dirige l’attività, cura l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, l’esecuzione delle deliberazioni del C.d.A., ratifica e controfirma le deliberazioni dell’Assemblea.  
In assenza del Presidente i suoi poteri saranno delegati al Vice Presidente o altro Consigliere nominato dal C.d.A.
Il Collegio dei Sindaci Revisori:  
è composto da tre soci più due supplenti eletti dall’Assemblea dei soci tra coloro che abbiano conseguito almeno il diploma della scuola media superiore, ed abbiano i requisiti previsti per l’elettorato attivo.  
A loro è affidato il controllo dell’amministrazione dell’Associazione, esaminano i bilanci, i conti consuntivi, i registri contabili, le deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese, la contabilità di cassa. Alla fine di ogni esercizio, presenteranno al C.d.A. e all’Assemblea dei soci una relazione con le conclusioni ed eventuali proposte.  
I revisori possono assistere alle riunioni del C.d.A. senza diritto di voto.  
È in loro potere, in qualsiasi momento, procedere a delle ispezioni amministrative, il C.d.A., ed in particolar modo il consigliere delegato alla contabilità, resteranno a disposizione dei revisori fino al termine dei suddetti controlli, delle loro decisioni, sarà scritto processo verbale.  
Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge al suo interno il Presidente.  
Il Collegio dei Probiviri:  
è composto da tre soci più supplenti, eletti tra persone di provata moralità e competenza scelti tra i soci o anche tra coloro che non siano soci. 
Detto Collegio avrà il compito del controllo disciplinare dell’Associazione.  
A loro il C.d.A. demanderà per un primo giudizio, quei soci o militi che avranno violato le regole del presente Statuto e dei regolamenti.  
Le loro decisioni, prese a maggioranza di voti, sono vincolanti. 
È compito di questo Collegio, istruire il procedimento disciplinare con tutte le garanzie per la dignità del socio, garantendo allo stesso la facoltà di difendersi o di farsi difendere davanti al Collegio. >>.
Propone, altresì di:
- modificare l'articolo 7 (sette) dello Statuto, per una migliore organizzazione dell'associazione, attribuendo il diritto di voto agli associati in regola con l'iscrizione e con il versamento delle quote associative da almeno un biennio; 
quindi dà lettura del nuovo testo dell'art. 7 (sette) dello statuto, che sulla base delle modifiche proposte, avrebbe il seguente tenore letterale:
<< Articolo 7 
La qualifica di socio non è trasmissibile; essa si perde:  
per decesso, per decadenza, per dimissioni volontarie, per esclusione.  
È da considerarsi decaduto il socio il quale non abbia provveduto al pagamento della quota sociale.  
Le dimissioni volontarie devono essere comunicate, tramite raccomandate, al C.d.A. e, a cura degli amministratori, devono essere annotata nel più breve tempo possibile sul libro dei soci. 
L’esclusione per gravi motivi è pronunciata dall’Assemblea, a voto palese, su proposta del C.d.A. e sentito il parere vincolante del Collegio dei Probiviri, nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli, abbia mancato ai doveri sociali, abbia compiuto azioni atte a danneggiare in qualunque modo l’interesse morale e materiale, il prestigio o il buon nome dell’Associazione, in tutti gli altri casi previsti dalla legge. 
In qualunque caso è garantito al socio imputato di qualsiasi atto, il diritto alla difesa davanti agli organismi suindicati. 
I soci di età superiore agli anni 18 hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono rivestire cariche sociali, quelli di età inferiore agli anni 18 hanno voto consultivo nelle assemblee e non possono rivestire cariche sociali.  
In ogni caso possono votare soltanto i soci che siano in regola con l'iscrizione e con il versamento delle quote associative da almeno un biennio.
L’Associazione garantisce, nei casi previsti della legge, l’assistenza e la tutela legale ai soci responsabili di atti correlati al servizio dell’Associazione.>>;
- di rielaborare il testo dell'articolo 5 (cinque) nella versione di cui dà lettura:
<<Articolo 5 
La sua attività consiste quindi:  
Nell’organizzare il soccorso mediante autoambulanze ad ammalati e feriti;  
Nell’organizzare iniziative di Protezione Civile e di tutela dell’ambiente;  
Nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo ricreativo e promozionale;  
Nell’organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti della Federazione Nazionale delle PP.AA.  
Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l’Associazione si impegna anche:  
a) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento; 
b) organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;  
c) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine del dolore, istituendo anche specifici servizi; 
d) organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche residenziali e domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque in condizioni anche temporanee di difficoltà;  
e) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;  
f) organizzare i servizi di mutualità;  
g) gestire servizi sociali (a mero titolo esemplificativo: case di assistenza per anziani, malati di alzheimer, eccetera);
h) partecipare a bandi per pulizia e gestione del verde;
L’associazione fonda la propria attività sull’impegno volontario e gratuito dei propri aderenti, può assumere personale o avvalersi di lavoratori autonomi ai sensi e nei limiti previsti dalla legge 266/91.  
Dopo ampia discussione, il presidente pone in votazione le proposte relative alle sopra illustrate modifiche statutarie.
Udita la relazione del Presidente e preso atto del parere favorevole espresso dal collegio dei Revisori, l'assemblea, all'unanimità, 
delibera 
- di approvare tutte le modifiche statutarie proposte dal Presidente.
Il Presidente consegna, quindi, a me Notaio lo Statuto Sociale nel testo modificato che al presente atto, previa approvazione e vidimazione, si allega sotto la lettera  "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente medesimo.
Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola,  il Presidente  dichiara  chiusa l'Assemblea, alle ore                                                 
Il comparente mi esonera dal dargli lettura degli allegati, dichiarandomi  di averne piena ed esatta conoscenza.
Spese del presente atto a carico dell'associazione.
Il costituito dichiara di essere stato edotto degli obblighi posti a suo carico dal Decreto Legislativo 20 Febbraio 2004,nr.56, in attuazione della Direttiva 2001/97/CE (cd. "Legge antiriciclaggio") e della normativa in merito al Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, nr.196 (cd. "Legge Privacy"), e pertanto, riconosce di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei suoi dati personali e ne autorizza l'intero trattamento ai fini del presente atto, consentendone le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la loro conservazione, esonerando me Notaio da ogni responsabilità al riguardo.
                        	Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto, presente l'assemblea, al comparente il quale lo approva. Consta di quattro fogli per dodici facciate intere e quanto  della presente; scritto in parte da me Notaio ed in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione. Viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti cinquantasette.
Firmato:
Aurelio Scrivano - Luigi De Santis notaio






















Allegato "A" al numero 24322 di Raccolta
STATUTO
ASSOCIAZIONE A.V.A.S. PRESILA “SAN FRANCESCO DA PAOLA“
 TITOLO I 
Denominazione – Sede – Scopo – Durata 
 Articolo 1 
È costituita con sede in Spezzano Sila alla Via Cona una Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza e Pronto Soccorso denominata A.V.A.S. Presila “S.FRANCESCO DA PAOLA”.  
Di detta Associazione è istituita una sezione distaccata con sede in Camigliatello Silano.  l’associazione non ha fini di lucro.  
 Articolo 2 
L’Associazione A.V.A.S. ha per scopo quello di:  
-	Intervenire negli infortuni pubblici e privati;  
-	Intervenire nelle calamità;  
-	Assistere e trasportare gli infermi e sinistrati;  
-	Compiere i primi urgenti soccorsi.  
La sua opera viene prestata senza fini di lucro e senza distinzioni di religione, di partito, di ceto sociale e di razza. 
Promuove l’istituzione di corsi d’istruzione generale e specialistica e tutte quelle iniziative rivolte al miglioramento delle condizioni sanitarie, educative e fisiche dei cittadini. 
Per questa ragione, i propri principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato nella Federazione Nazionale delle PP.AA. alla quale aderisce, nonché quelli previsti dalla legge 11 agosto 1991, n.266 e compatibilmente a quelli della legge 4 dicembre 1997 n.460.  
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
 Articolo 3 
L’Associazione ha una bandiera di lanina bianca con al centro l’emblema del sodalizio: due mani unite sul fondo della mappa del territorio della presila in campo rosso su scudetto blu. 
 Articolo 4 
L’A.V.A.S., informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della solidarietà popolare. 
Pertanto i suoi fini sono:  
a)	Aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale attraverso una partecipazione diretta alla vita e allo sviluppo della collettività;  
b)	Ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali            attraerso i valori della solidarietà;  
c)	Contribuire all’affermazione dei principi della mutualità;  
d)	Contribuire all’affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività; 
e)	Favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;  
f)	Contribuire, anche attraverso l’esperienza gestionale, all’elevazione morale, culturale ed educativa dei suoi soci; 
g)	Favorire e collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario, sull’ambiente, sull’handicap ed altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;  
h)	Collaborare con privati e con le altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti nel presente Statuto;  
i)	Favorire l’attività sportiva ricreativa e promozionale;  
j)	Favorire fini di solidarietà sociale, assistenza, beneficenza, nei confronti di persone socialmente svantaggiate, per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, ivi i componenti estere limitatamente agli aiuti umanitari.  
 Articolo 5 
La sua attività consiste quindi:  
Nell’organizzare il soccorso mediante autoambulanze ad ammalati e feriti;  
Nell’organizzare iniziative di Protezione Civile e di tutela dell’ambiente;  
Nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo ricreativo e promozionale;  
Nell’organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti della Federazione Nazionale delle PP.AA.  
Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l’Associazione si impegna anche:  
a) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento; 
b) organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;  
c) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine del dolore, istituendo anche specifici servizi; 
d) organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche residenziali e domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque in condizioni anche temporanee di difficoltà;  
e) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;  
f) organizzare i servizi di mutualità;  
g) gestire servizi sociali (a mero titolo esemplificativo: case di assistenza per anziani, malati di alzheimer, eccetera);
h) partecipare a bandi per pulizia e gestione del verde;
L’associazione fonda la propria attività sull’impegno volontario e gratuito dei propri aderenti, può assumere personale o avvalersi di lavoratori autonomi ai sensi e nei limiti previsti dalla legge 266/91.  
 TITOLO II 
 Soci – Dimissioni – Decadenza – Esclusione 
 Articolo 6 
L’Associazione A.V.A.S. Presila è costituita da tutti coloro che in possesso dei requisiti di moralità e buona condotta, ne fanno richiesta al C.d.A., a mezzo domanda sottoscritta da due soci maggiorenni e versino la quota associativa.  
Il C.d.A. si esprime sulla domanda presentata con parere motivato. 
I soci si dividono in:  
a)	Soci Assistenti;  
b) Soci Contribuenti;  
c) Soci Onorari;  
- Soci Assistenti:  
Sono quella categoria di soci che presta materialmente e gratuitamente la propria opera nell’Associazione, non possono avere meno di 16 anni e in tal caso devono essere autorizzati dai genitori.  
-Soci Contribuenti:  
sono quei soci che con il loro contributo annuale sostengono le spese dell’Associazione e partecipano costantemente ed assiduamente al suo buon funzionamento.  
-Soci Onorari:  
sono quei soci che vengono nominati dall’Assemblea su proposta del C.d.A. fra coloro che hanno conseguito particolari meriti nell’ambito dell’Associazione o al di fuori di essa, ma che comunque abbiano contribuito a dar lustro e prestigio all’Associazione.  
Le figure, i compiti e le mansioni dei soci saranno definite dal regolamento e allo stesso ogni singolo socio sarà vincolato.  
I soci sono tenuti al versamento di una quota annuale entro il 31 marzo di ciascun anno, nella misura e modalità determinata dal regolamento interno.  
Articolo 7 
La qualifica di socio non è trasmissibile; essa si perde:  
per decesso, per decadenza, per dimissioni volontarie, per esclusione.  
È da considerarsi decaduto il socio il quale non abbia provveduto al pagamento della quota sociale.  
Le dimissioni volontarie devono essere comunicate, tramite raccomandate, al C.d.A. e, a cura degli amministratori, devono essere annotata nel più breve tempo possibile sul libro dei soci. 
L’esclusione per gravi motivi è pronunciata dall’Assemblea, a voto palese, su proposta del C.d.A. e sentito il parere vincolante del Collegio dei Probiviri, nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli, abbia mancato ai doveri sociali, abbia compiuto azioni atte a danneggiare in qualunque modo l’interesse morale e materiale, il prestigio o il buon nome dell’Associazione, in tutti gli altri casi previsti dalla legge. 
In qualunque caso è garantito al socio imputato di qualsiasi atto, il diritto alla difesa davanti agli organismi suindicati. 
I soci di età superiore agli anni 18 hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono rivestire cariche sociali, quelli di età inferiore agli anni 18 hanno voto consultivo nelle assemblee e non possono rivestire cariche sociali.  
In ogni caso possono votare soltanto i soci che siano in regola con l'iscrizione e con il versamento delle quote associative da almeno un biennio.
L’Associazione garantisce, nei casi previsti della legge, l’assistenza e la tutela legale ai soci responsabili di atti correlati al servizio dell’Associazione.  
 TITOLO III° 
 Patrimonio – Quote  
 Articolo 8 
Il patrimonio della P.A. A.V.A.S. Presila S. Francesco da Paola è costituito:  
a)	Da beni mobili e immobili;  
b) Da titoli pubblici e privati;  
c) Da lasciti, legati e donazioni purché accettate dal C.d.A. 
 Articolo 9 
L’Associazione provvede al suo funzionamento:  
a)	Con la quota annuale dei soci;  
 b) Con contributi volontari e donazioni di perone o enti;  
c) Con proventi eventuali di qualsiasi natura, sempre nei casi compatibili  con la legge e senza venir meno alla dignità e al decoro dell’Associazione.  
d) Con eventuali proventi derivanti dai servizi prestati e dalla attività delle gestioni speciali come libere offerte, ecc.  
TITOLO IV° 
           Esercizio e Bilancio 
 Articolo 10 
L’esercizio finanziario dell’Associazione inizia il 1°gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.  
 Articolo 11 
Il bilancio d’esercizio viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile di ciascun anno.  
Lo stesso resterà a disposizione dei soci presso la sede sociale 15 giorni prima della data prevista per l’approvazione.  
 Articolo 12 
Qualora particolari motivi lo rendessero necessario, l’approvazione potrà avvenire entro il 30 giugno di ciascun anno. 
 Articolo 13 
In nessun caso e a nessun titolo, potranno essere distribuiti ai soci, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve patrimoniali. 
 TITOLO V° 
 Organi Sociali 
Articolo 14 
Gli organi dell’Associazione sono:  
L’Assemblea dei soci;  
Il Consiglio di Amministrazione (o direttivo);  
Il Presidente del C.d.A.;  
Il Collegio dei Sindaci Revisori;  
Il Collegio dei Probiviri;  
Tutti gli organismi sociali restano in carica cinque anni.  
Per i componenti gli organi sociali non sono previsti compensi a nessun titolo, ad eccezione di rimborsi spese effettivamente sostenute e documentate.  
Il mandato dei singoli componenti è rinnovabile.  
L’Assemblea dei soci:  
è costituita da tutti i soci ed è la massima espressione dell’Associazione, alle sue deliberazioni prese a maggioranza di voti si devono attenere tutti i soci e tutti gli organismi direttivi.   
Ogni socio ammesso a votare ha diritto a un voto.  
L’Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed è ordinaria o straordinaria.  
È convocata dal C.d.A. in sessione ordinaria entro i mesi di aprile e settembre:  
Delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
Elegge gli organi sociali;
Delibera sugli argomenti sottoposti all’ordine del giorno. 
È convocata in sessione straordinaria:  
Ogni qualvolta il C.d.A. lo ritenga opportuno e sia necessario 
Quando si debba procedere a modifica dello Statuto;  
Quando il Collegio dei Sindaci Revisori riscontrando anomalie nel funzionamento amministrativo dell’Associazione, ne richiede la convocazione;
Su richiesta di un decimo dei soci con diritto al voto.  
Per le deliberazioni relative alle modifiche statutarie occorre che: l’assemblea sia validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo (1/3) di tutti i soci e che le proposte siano approvate con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei soci presenti; una maggioranza qualificata pari ad almeno tre quarti dei soci ed il voto qualificato, cioè almeno i due terzi dei presenti.
La convocazione dell’Assemblea è fatta con avviso esposto nella sede sociale o recapitato a domicilio con tutti i mezzi che il C.d.A. riterrà opportuni in modo da dare la massima pubblicità all’evento.  
L’avviso dovrà contenere gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora ed il luogo della riunione; l’avviso di convocazione dovrà essere diramato nel periodo compreso da cinque a dieci giorni prima della data stabilita. Nella sede sociale, presso l’Ufficio di segreteria, sarà a disposizione dei soci, la documentazione inerente l’ordine del giorno delle riunioni o assemblee.  
L’Assemblea dei soci è presieduta dal presidente del C.d.A. ovvero da socio eletto dall’assemblea, assistito da un segretario.  
L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci più uno, ed in seconda convocazione, a distanza di almeno un’ora dalla prima, con qualsiasi numero di soci presenti. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; i verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.  
Il Consiglio di Amministrazione (Consiglio Direttivo):  
è composto da 9 (nove) membri eletti dall’assemblea dei soci e da 2 membri di diritto nelle persone del Sindaco del Comune che ospita l’associazione o da suo delegato, e da un rappresentante dei soci assistenti, o suo delegato, nominato all'unanimità dall'assemblea ,
tali ultimi due consiglieri, componenti di diritto, hanno esclusivamente funzioni consultive, non possono ricoprire incarichi direttivi, non hanno diritto di voto nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e pertanto non concorrono alla formazione dei quorum costitutivo e deliberativo dello stesso.  
Le cariche sociali che i consiglieri, una volta eletti, andranno ad assumere sono:  
Presidente, Vice Presidente, Vice Presidente Camigliatello, Segretario, Vice Segretario, Economo, Vice Economo, Direttore Tecnico, Responsabile dei Servizi, Responsabile degli Automezzi, Responsabile della Sede Sociale.  
Sono previste inoltre, deleghe date dall’Ufficio di Presidenza all’interno dei consiglieri, per le pubbliche relazioni, per la sede distaccata di Camigliatello, per la Protezione Civile, per la gestione dei militari obiettori di coscienza in forza all’Associazione, per la gestione e l’adeguamento del ponte radio ed altri mezzi di comunicazione, per la formazione, la gestione e l’organizzazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento dei soci assistenti, per tutte le altre attività che verranno di seguito svolte dall’Associazione.  
È facoltà del C.d.A. formare tra i suoi componenti, speciali commissioni che sovrintenderanno a singole e specifiche funzioni o servizi.  
Il C.d.A., ogni qualvolta lo ritenga necessario, può richiedere la presenza e l’assistenza alle sue adunanze di personale tecnico e specialistico.  
Il C.d.A. è l’organo di esecuzione delle delibere dell’Assemblea dei soci ed ha la facoltà di deliberare su tutte le materie se non riservate specificatamente all’Assemblea; esso provvede inoltre: 
All’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;  
A promuovere, quando occorre, la modifica dello Statuto;  
Alla nomina delle commissioni;  
All’ammissione di nuovi soci;  
Alla presentazione e formazione dei regolamenti e nuove norme da deliberare o da approvare nell’Assemblea dei soci; 
Al deferimento, al Collegio dei Probiviri e all’Assemblea dei soci, dei soci o militi imputati di atti non consoni all’attività dell’Associazione.  
Per la valida costituzione delle riunioni del C.d.A. è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti; le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice (ovviamente esclusi, per quanto detto sopra, i componenti di diritto). Ove, per qualsiasi motivo venga a mancare la metà più uno dei componenti il C.d.A., del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri si intenderanno decaduti i suddetti organi per intero e si dovrà procedere alla nuova elezioni di tutti i rispettivi componenti.  
Questi ultimi resteranno in carica per un periodo limitato alla residua parte del mandato di coloro che sono decaduti. 
In tutti gli altri casi, diversi dal precedente, l’Organo di cui sia venuto a mancare qualcuno dei membri, procederà alla sua sostituzione, nominando, per cooptazione, il primo dei non eletti nella precedente votazione. Qualora quest’ultimo non accetti la carica conferita verrà designato il secondo dei non eletti e così di seguito.  
Il Presidente:  
ha la legale rappresentanza e può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell’Associazione. Sorveglia e dirige l’attività, cura l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, l’esecuzione delle deliberazioni del C.d.A., ratifica e controfirma le deliberazioni dell’Assemblea.  
In assenza del Presidente i suoi poteri saranno delegati al Vice Presidente o altro Consigliere nominato dal C.d.A.
Il Collegio dei Sindaci Revisori:  
è composto da tre soci più due supplenti eletti dall’Assemblea dei soci tra colore che abbiano conseguito almeno il diploma della scuola media superiore, ed abbiano i requisiti previsti per l’elettorato attivo.  
A loro è affidato il controllo dell’amministrazione dell’Associazione, esaminano i bilanci, i conti consuntivi, i registri contabili, le deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese, la contabilità di cassa. Alla fine di ogni esercizio, presenteranno al C.d.A. e all’Assemblea dei soci una relazione con le conclusioni ed eventuali proposte.  
I revisori possono assistere alle riunioni del C.d.A. senza diritto di voto.  
È in loro potere, in qualsiasi momento, procedere a delle ispezioni amministrative, il C.d.A., ed in particolar modo il consigliere delegato alla contabilità, resteranno a disposizione dei revisori fino al termine dei suddetti controlli, delle loro decisioni, sarà scritto processo verbale.  
Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge al suo interno il Presidente.  
Il Collegio dei Probiviri:  
è composto da tre soci più supplenti, eletti tra persone di provata moralità e competenza scelti tra i soci o anche tra coloro che non siano soci. 
Detto Collegio avrà il compito del controllo disciplinare dell’Associazione.  
A loro il C.d.A. demanderà per un primo giudizio, quei soci o militi che avranno violato le regole del presente Statuto e dei regolamenti.  
Le loro decisioni, prese a maggioranza di voti, sono vincolanti. 
È compito di questo Collegio, istruire il procedimento disciplinare con tutte le garanzie per la dignità del socio, garantendo allo stesso la facoltà di difendersi o di farsi difendere davanti al Collegio. 
 Articolo 15 
La nomina del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri, avverrà da parte dell’assemblea secondo regole di democraticità, con il rispetto della regola del voto singolo da parte di ciascuno degli associati ed in base al principio di libera eleggibilità dei componenti; le ulteriori modalità relative allo svolgimento delle elezioni verranno disciplinate da apposito regolamento che dovrà rispettare i citati principi. 
Detto Regolamento, che non rientra tra le modifiche statutarie, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere approvato dall’Assemblea straordinaria dei soci.  
 TITOLO VI 
 Disposizioni generali e finali 
 Articolo 16 
Lo scioglimento dell’Associazione, in tutti i casi stabiliti della legge, deve essere deliberato dall’assemblea plenaria, alla presenza di non meno di tre quarti dei soci e con i voti favorevoli della metà dei soci risultanti dai libri sociali. 
 Articolo 17 
In caso di scioglimento, su indicazione dell’Assemblea di cui all’art.14, il patrimonio dell’Associazione andrà devoluto all’A.N.P.A.S. territorialmente competente, ovvero, ad altre associazioni ricadenti sul territorio, purché abbiano scopo analogo e le caratteristiche previste dalle leggi n.266/91 e n.460/97. 
 Articolo 18 
Per quanto non disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle norme previste dal C.C., dalle leggi 266/91 e 460/97 e dalle altre norme che disciplinano il 3°settore
Firmato:
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