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STATUTO
Art.01) DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Organizzazione di volontariato denominata "Fondazione GAV (Giovani Amici
Veronesi) Onlus". Essa ha sede in Verona, Via Francesco Paiola n. 8, e svolge la sua attività a
livello nazionale -ed internazionale.
La fondazione ha durata illimitata.

Art.02) STATUTO

L'Organizzazione di volontariato "Fondazione G.A.V." è disciplinata dal presente statuto, ed

agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991 e successive modificazioni, delle leggi regionali,
statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 03) EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Organizzazione.
Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

AÉ. 04) SCOPI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione non ha scopo di lucro, ma esclusivamente di solidarietà assistenziale, sociale,
sanitaria, socio-sanitaria ed ogni altra attivita di solidarietà sociale a favore di soggetti
svantaggiati.
Lo scopo della Fondazione è quello di offrire un servizio rivolto alla prcvenzione del disagio e
delle situazioni di emargrnazione, al recupero psicologico ed al reinserimento nella vita attiva e

lavorativa dei soggetti in vario modo emarginati, per ragioni di ordine sia fisico, sia psichico, sia
sociale, ivi compresi i tossicodipendenti, gli amiani e i popoli migranti, nonché un servizio di
assistenza, educazione e formazione di minori in stato di abbandono morale e materiale.

Art. 05) SPECIFICIIT FINALJTAT

Gli scopi della Fondaziane saranno raggiunti attraverso iniziative di prevenzione, educazione e
formazione sul territorio, per il recupero della personalita dei soggetti svantaggiati attraverso la
vita in comune, la psicoterapia individuale e di gruppo ed il lavoro, inteso come ergoterapia.
L'Organizzazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, si propone, pertanto, di svolgere le
seguenti attività, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati:
a- attività di sensibilizzazione, formazione, animazione e prevenzione sul territorio;
b- I'organizzazione e la gestione di laboratori-scuola, di attività artigianali e di altre attività
occupazionali per i soggetti accolti, con indirizzo ergoterapico;
c- iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento di persone, di enti con fini sociali, scolastici,
assistenziali-sanitari e di forze sociali e culturali.
La Fondazione potrà altresì svolgere tutte le attivita commerciali e produttive marginali di cui al
D.M.25 maggio 1995.
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Art. 06) AMBITO DI ATTUAZIOI\E DELLEì4---lfi
'r. i.i \

L'Organizrazione dì volontariato "Fondazione G.A.V." opera in
operaro anche in altre aree geografiche con iniziative ed attivita di
nel territorio nazionale.

Art.07) ADERENTI

Possono aderire all'Orgatizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità
dell'Organizzazione e sono mossi" da spirito di solidarieta verso tutti e che sono interessate a

contribuire al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Sono ammesse al solo voto consultivo le persone giuridiche.

L'ammissione dei nuovi aderenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione al quale andranno

indirizzate le nuove richieste. L'aderente ammesso deve versare un contributo di iscrizione

stabilito annualmente dall'Assemblea degli aderenti.

Art.08) DIRITTI

Gli aderenti all'Organizzazione hanno diritto di
giorno dell'assemble4 essendo la stessa organo

sociali.
Gli aderenti all'Organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente

sostenute per I'attività prestata" ai sensi di legge e nei limiti stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione.

Art. 09) DOYf,RI

Gli aderenti dell'Organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo

e gratuito, senza fini di lucro. E' esclusa la temporaneita della partecipazione alla vita
dell'Organizzazione.
II comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Organizzazione è animato da spirito di
solidarietà ed attuato con correttezza,buona fede, onestà, probità, rigore morale.

Art. 10) ESCLU$OIIE, RECESSO

L'esclusione di un aderente sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei seguenti casi:

- qualora I'aderente non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e dei regolarnenti della

Fondazione;
- svolga o tenti di svolgere afiività in concorrenza o contraria agli interessi della Fondazione;

- danneggi moralmente e/o materialmente la Fondazione.
- non partecipi senza giustificato motivo per almeno tre volte consecutive all'adunanza
dell'assemble4
Il Consiglio di Amministrazione dowà sentire le giustificazioni dell' Aderente escluso che potrà

in ogni caso appellarsi all'Assemblea degli Aderenti.
L'aderente può sempre recedere dall'Organi zzazione.
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ed ha effetto

siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di

upfutt"nrr" all,Organizzazioîe, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto

suipatrimonio della Fondazione; in caso di morte di un aderente, nessun diritto spetta agli eredi.

AÉ. 11) ORGANT

Sono organi della Fondazione: I'Assemblea degli Aderenti, il Consiglio di Amministrazione, il
Presidente e il Collegio Sindacale se nominato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite-

Art. L2) ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

L'Assemblea degli aderenti è composta da tutti gli aderenti'

L'Assemblea è presieduta dal Prèsidente o dal Vicepresidente o, in caso di mancanza, da un

aderente che è nominato dall'Assemblea.

Art. 13) VALIDITA' COIWOCAZIOFI-E COMPITI

E' fatto obbligo al presidente dell'Assemblea di convocare la stessa almeno una volta all'anno

per I'approvazione del bilancio.
L,Assàmblea può inoltre essere convocata su richiesta del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione awiene mediante affissione nella bacheca dell'Organizzazione oppure tramite

comunicazione scritta, anche telematica, diretta a ciascun aderente.

La convocazione, dovrà contenente la data e l'ora della prima ed eventualmente della seconda

convocazione con I'Ordine del Giorno previsto e dovrà essere effetfuata almeno quindici giorni

prima della data fissata per I'adunanza.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo

degli aderenti, a norma dell'articolo 20 del Codice Civile'
L'Àssemblea può essere convocata presso la sede legale o altrove purché nel territorio dello Stato

Italiano.
L'Assemblea delibera sugli indirizzi e direttive generali della Fondazione, sulla nomina dei

componenti il Consiglio Oiemministrazione, sulla costituzione e nomina dei membri del Collegio

Sindàcale, sull'apprwazione del bilancio, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su

tutto quant'altro è a lei demandato per legge o per Statuto'

La convocazione ayviene su iniziaiiva dèLPresidente, che sottoscrive gli awisi di convocazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli aderenti in regola nel pagamento della quota

annua di iscrizione.
Gli aderenti possono farsi rappresentare da altri aderenti anche se membri del Consiglio,

conferendo deiega scritta salvo, in questo caso, per I'approvazione di bilanci e le deliberazioni in

merito u r"rponúbilità di Consiglieri, non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

Il presidenté d.ll'A5"mblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al presidente dell'Assemblea di costatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di

intervento all'Assemblea.





4g LIBRO VERBALI ASSEMBLEE Associazione GA.v. oNLUs - P.IVA: 01es880023s

ibe*a assembleare del 31 agosÍ.,o2012

convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
cura I'esecirzione delle deliberazioni e tiene i rapporti con i terzi;

cura la corretta gestione amministrativa della Fondazione, I'osservanza dello stafuto e ne

promuove h mJdifica quando lo ritenga opporruno o su richiesta della maggioranza dei

Consiglieri;
- adotta, in caso di urgenz4 ogni prowedimento da lui ritenuto necessario, sottoponendolo

arctificadel Consiglio di R**inistrazione alla prima seduta utile dalla sua adozione.

Il Vice-presidente è nomi-iato dal Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità previste

per la nomina del presidente, di cui fa le veci in caso di assenza od impedimento con uguali

poteri.
bi fronte aterzila firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento

di questo.

Art. fî INDICAZIONE DELLE RISORSE

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

a) contributi degli aderenti;

b) contributi di Privati;

"i contributi a"ito Staío, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di

specifiche e documentate attività o progetti;

contributi di organismi internazionali;

donazioni e lasciti testamentari;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da attivita commerciali e produttive marginali,da inserire in una apposita

voce di bilancio;
h) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 2661911'

All'Organiz zazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avatui di gestione

"or,rn!o" 
denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione stessa"

salvo cire la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Organizzazione ha

I'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la rcalizzazione delle attività

istituzionali.

Art. 13) PATRIMOIUO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale e dai beni immobiliari di

proprietà della Fondazione all'atto di trasformazione'

bale patrimonio potrà essere alimentato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni,

legati ed erogazioni degli aderenti e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della

FJndazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento'

E, fatto salvo I'obbligo di prowedere alla conservaziane e al mantenimento del patrimonio.

Le rendite del patrimonio, vengono usate direttamente dalla Fondazione per le proprie necessità

oprrutirrr. Eventuali erogazioni con le rendite del patrimonio devono essere effettuate per le

finalità della Fondazione su delibera del Consiglio di Amministrazione'

d)
e)

0
s)
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Per le deliberazioni afferenti I'utilîz.zo del patrimonio è necessario il voto
quarti dei consiglieri.

Art. 19) I BEIYI

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'organizzazione, e sono ad

essa intestati.
I beni mobili di proprietà degli aderenti possono essere in comodato all'organizzazione stessa, la
quale può anche stipulare contratti di locazioni, affitto o diriui d'uso.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede

dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, e può essere consultato dagli aderenti.

Art.20) CONTRIBUTI

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita
dall'assemblea.
I contributi straordinari, elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche, sono stabiliti
dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati "benemeriti".

Art.21) EROGAZIOM, DONAZIONI E LASCITI

Le donazioni di beni immobiliari o altre donazioni o 
".dlLioni 

liberali di rilevantè.entità sono

acceftate dal Consiglio di Amministrazione che delibera sull'utilirzazione di esSe, in armonia con
le finalita statutarie dell' Organizzazione.
I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio di Amministrazione
che deliberasull'atilizzazione di essi, in armonia con le finalita statutarie dell'Organizzazione.
Il Presidente attua le delibere del Consiglio di Amministrazione e compie i relativi atti giuridici.

Art.22) RIMBORSI

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal

Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'utilizzazione dei rimborsi, che dowà essere in
armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
Il Presidente dàattuazione alladeliberazione e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 23) PROVENTI DERIVAI{TI DA ATTTWTA'
MARGINALI

I proventi derivanti da attivita commerciali o produttive marginali sono inseriti in
del bilancio dell'organizzazione.
Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'utilizzazione dei proventi, che

comunque in armonia con le finalita statutarie dell'Organizzazione.

apposita voce

deve essere

..',..Via.qF,!+lq,
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alla delibera del Consiglio di Amministrazione e compie i conseguenti

Art. 24',) BTLAFICIO CONSUNTM E PREVENTTVO

Il bilancio dell'Organizzazione di volontariato è annuale e si chiude al 3l (trentuno) dicembre di

ogni anno.
Iibilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per I'esercizio annuale

successivo.

Art.25) FORMAZIONE E CONTENUTO DEL BILANCIO

Il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio di Amministrazione esso contiene le singole voci

di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

n ùilancio preventivo per 1'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio di

Amministrazione.
Esso contiene, suddivise in singoli voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative

all'esercizio annuale successivo.

Alrt. 26) APPROVAZTONE DEL BILANCTO

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei

presenti entro il 30 aprile di ogni anno.

il uitancio consuntivà è depositato presso 1a sede dell'organizzazione entro l0 giorni prima della

seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

Il bilancià preventivo è approvato dall'Assemblea nella stessa seduta con voto palese e con la

mag$orunza dei Presenti.
Il bliancio preventivo è depositato presso la sede dell'Organizzazione entro l0 giorni prima della

sedut4 e può essere consultato da ogni aderente.

Art. 27) DELIBER.A.ZIONE DELLE COI{VENZIONI

Le convenzionitral,Organuzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal

Consiglio di Amministrazione.

Art. 28) STIPULAZIONE DELLA CONYENZIONE

La convenzione è stipulata dal Presidente della Fondazione.

Art. 29) ATTUAZIONE DELLA COI{VENZIONE

Il Consiglio di Amministrazione decide sulle modalità di attuazione della convenzione.
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I'attività e non per l'esercizio di auività di solidarietà.

I rapporti tra I'organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto

collettivo di lavoro inerente all'attività prestata o prevalente.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e

per la responsabilita civile verso i terzi.

Art.31) COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO

L'Orgatizzazione per sopperire a specifiche esigenze può giovarsi dell'opera di collaboratori di
lavoro autonomo, nei limiti stabiliti dalla L. 2661199I.
I rapporti tra I'Organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

I collaboratori di lavoro autonomo sono a sensi di legge assicurati contro le malattie, infortunio, e

per la responsabilita civile verso i terui. L' Orgartizzazione potrà anche valersi di enti, aziende,

cooperative secondo rapporti disciplinati dalle norme di legge.

Art. 32) RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI
ADERENTI

Gli aderenti all'Organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità

civile verso i terzi.

Art.3 3) RE SP ONSABILITA' DELL' ORG N,tlZZ AZI ON-E

L'Organizzazione risponde, con i propri beni e con le proprie risorse economiche, dei danni

causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 34) AS SICURAZIOIYE DE LL' ORGAIìI ZZ AZIONE'

L'Organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra

contrattuale dell' organi zzazione stessa.

Art 35) RAPPORTI CON ENTI I SOGGETTI,PRIVATI

L'Organizzazione coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalita previste dal

presente stafuto.

Art. 36) RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI PUBBLICI

L'Organizzazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la rcalizzazione delle

finalità sociali, assistenziali, sanitarie, civili, culturali e di solidarieta.
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Art. 37) RAPPORTI SPECIFICI

auività di cooperazione, collaborazione, sostegno, con

le altre Fondazioni, organizzazioni di volontariato,

in stretto collegamento con le varie cooperative di solidarietà

recupero, dell'inserimento lavorativo, dell'assistenza a persone

Art.38) REGOLAMENTI

La concreta organizzazione ed il funzionamento dei vari servizi ed attivita nelle varie aree di

intervento potriessere oggetto di specifici regolamenti interni da approvarsi dall'Assemblea'

euesti regòlamenti potrànno determinare specifiche noffne e regole per accedere ai vari servizi

o fferti dal I'Organi zzazione.

A.rt. 39) CONTRO\rERSIE

Tutte le eventuali controversie tra aderenti in seno all'Organizzazione e tra gli aderenti e

I'Organizzazione e i suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri da nominarsi

dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalita di procedura.

Art. 40) COLLEGIO Sil{DACALE

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E

"o*poró 
di 3 (tre) membri effettivi eletti dall'Assemblea. Devono inoltre essere nominati

dall'Assemblea2 (due) Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio è nominato dall'assemblea. I
Sindaci durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili-
Il Collegio Sindacale controlla I'amministrazione della Fondazione, vigila sull'osservanza delle

leggi e ael presente Statuto, accefia la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del

bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a notma di legge partecipa alle riunioni

del Consiglio di Amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci che possono in ogni momento prowedere anche individualmente ad atti di ispezione e

controllo, devono effiettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito dalla legge.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Art. 41) DISPOSZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi, ai regolamenti vigenti,

ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
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