AÉicolo7 - I socisonotenutia versareil contributo
associativo
annualestabilitoin funzione
dei programmi
quota
per
di attività,Tale
condelibera
delConsiglio
dovràesseredeterminata
annualmente l'annosuccessivo
Direttivoe in ognicasonon potràmai essererestituita.Le quoteo i contributiassociativi
sonointrasmissibili
e non rivalutabili,
Il sociovolontarionon potrà in alcunmodoessereretribuito,ma avrà dirittoal solo
rimborso delle spese effettivamentesostenute per I'attività prestata, awalendosi I'associazione
prevalentemente
può in
dell'attivitàresa in forma volontariae gratuitadei propriassociati.L'associazione
particolare
prestazioni
casodi
necessità,
assumere
lavoratori
dipendenti
o awalersidi
di lavoroautonomo
anchericorrendo
ai propriassociati.
TITOLOIV. RECESSO
E ESCLUSIONE
AÉicolo8 - Laqualifica
di sociosi perdeperrecesso,
o a causadi morte.
esclusione
per iscrittoal Consiglio
AÉicolo9 - Ledimissioni
da sociodovranno
esserepresentate
L'esclusione
Direttivo.
saràdeliberata
dalConsiglio
Direttivo
neiconfronti
delsocio:
a) chenonottemperi
alledisposizioni
del presente
statuto,deglieventuali
regolamenti
e delledeliberazioni
adottatedagliorganidellîssociazione;
b) che si rendamorosodel versamento
del contributo
annualeper un periodosuperiore
a 3 (tre) mesi
decorrenti
dall'inizio
dell'esercizio
sociale;
c) chesvolgao tentidi svolgereattivitàcontrarieagliinteressi
dellîssociazione;
d) che,in qualunque
modo,arrechidannigravi,anchemorali,all'Associazione.

\

presein materiadi esclusione
AÉicolo 10 - Le deliberazioni
devonoesserecomunicate
ai socidestinatari
mediantelettera,ad eccezione
del casoprevistoalla letterab) dell'Afticolo
9, e devonoesseremotivate.Il
sociointeressato
perchíedere
dal prowedimento
ha 15giornidi tempodallaricezione
dellacomunícazione
la
gli addebitia fondamento
convocazione
dell'assemblea
al finedi contestare
del prowedimento
di esclusione.
L'esclusione
diventaoperativacon l'annotazione
del prowedímento
nel libro sociche awienedecorsi20
giornidall'inviodel prowedimento
owero a seguitodelladeliberadell'assemblea
che abbiaratificatoil
prowedimento
di espulsione
adottatodalConsiglio
Direttivo.
TITOLOV - RISORSEECONOMICHE
e FONDOCOMUNE
Atticolo 11 - L'associazione
per il propriofunzionamento
trae le risorseeconomiche
e per lo svolgimento
delleattivitàda:
a) quotee contributidegliassociati,
nellamisuradecisaannualmente
dal Consiglio
direttivoe ratificata
dall'assemblea;
b) eredítà,
donazioni
e legati;
pubblici,anchefinalizzati
c) contributidelloStato,delle regioni,di enti locali,di enti o di istituzioni
al
programmi
sostegno
di specifici
e documentatí
realizzati
nell'ambito
deifini statutari;
d) contributidell'Unione
europea
e di organismi
internazionali;
e) entratederivanti
da prestazioni
di seruizi
convenzionati;
f) proventidellecessioni
di benie serviziagliassociati
lo svolgimento
di attività
e a terzi,ancheattraverso
economíche
di naturacommerciale,
o agricola,svoltein manieraausiliaria
artigianale
e sussidiaria
e
comunquefinalizzate
ngímento
al raggiu
degli obiettiviistituziona
Ii;
g) erogazioni
liberali
degliassociati
e deiterzi;
promozionali
qualifestee sottoscrizioni
h) entratederivanti
da iniziative
finalízzate
al propriofinanziamento,
anchea premi;
i) altre entrate,anchedi naturacommerciale,
compatibili
con le finalitàsocialidell'associazionismo
di
promozione
sociale.
L'associazione
e tenutaper almenotre anniallaconservazione
delladocumentazione,
con l'indicazione
dei
soggettieroganti,relativaalle risorseeconomiche
derivantida eredità,donazioni
e legati, contributi
dello
pubblici,
Stato,delleregioni,di enti locali,di enti o di istituzioni
al sostegno
anchefinalizzati
di specifici
e
programmi
documentati
realizzati
nell'ambito
europeae di organismi
dei fini statutari,contributi
dell'Unione
internazionali,
entratederivanti
da prestazioni
di serviziconvenzionati,
nonché,per le erogazioni
liberalidegli
associatie dei terzi della documentazione
liberali
finalizzate
relativaalle erogazioni
se
alle detrazionidi
imposta
deduzioni
imponibile.
e alle
dal reddito
Il fondocomunenonè mairipartibile
fra i socidurantela vita
dell'associazione
né all'attodel suoscioglimento.
E'fattodivietodi distribuire,
anchein modoindiretto,
utilio
avanzidi gestione,
nonchéfondi,riserveo capitalesalvoche la destinazione
non siano
o la distribuzione
impostedallalegge,In ognicasol'eventuale
avanzodi gestione
saràobbligatoriamente
reinvestito
a favore
previste.
delleattivitàstatutariamente

