
ASSOCIAZIONE "BETULLA" -A.P.S. - Onlus 

STATUTO 

testo emendato assemblea del 20/05/2018 
ADEGUAMENTO D.Lgs 117/2017 ... 

ART.1 
(Denominazione e Sede) 

E' costituita, -nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs 117/2017 e della 
normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE 
BETULLA ONLUS, Associazione di Promozione Sociale, che assume la 
forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. 
L'associazione ha sede legale in via Castelletto 34, nel Comune di Torreglia. 
La variazione della sede legale non costituisce modifica statutaria ma 
l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. 

ART.2 
(STATUTO) 

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed 
agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative 
norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali 
dell'ordinamento giuridico. 
L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la 
disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. 

ART.3 
(Efficacia dello Statuto) 

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci esso costituisce la regola 
fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa. 

ART.4 
(Interpretazione dello Statuto) 

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e 
secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile. 

_ART. 5 
(Finalità e attività) 

1. L'associazione è apartitica ed esercita in via esclusiva o principale una o più 
attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

2. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro 
familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di 
volontariato dei propri associati sono: 
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_ Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza di 
dato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la 

'maggioranza dei presenti. 
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Pres.idente convoca l'assemblea 

l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo. 
.. Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali 

.. organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. 
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta 

uesti sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. 

ART.17 
(Segretario) 

· · Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e cura la tenuta dei relativi 
li · e registri. E' nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. 
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ART. 18 
(Tesoriere) 

- Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione 
redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli 
adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, di concerto con il Consiglio 
Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. 
Provvede altresì alle operazioni formali di incasso e pagamento delle spese necessarie 
all'attività dell ' associazione. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo 
delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti nonché lesercizio 
delle operazioni di recupero crediti esigibili. E' nominato dal consiglio Direttivo tra i 
propri componenti. 

ART.19 
(Revisore dei Conti) 

• Il Revisore dei Conti viene nominato dall'Assemblea tra iscritti all'Albo dei 
Revisori Contabili. 

• Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione. 

• Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo. Amministrativo e contabile e 
sul suo concreto funzionamento. 

• Esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale. 

• Attesta che il bilancio sia reaatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. 

ART. 20 
(Risorse economiche) 

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da: 
a) c-0ntributi e quate associative; 
b) donazioni e lasciti testamentari; 
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