ATTO COSTITUTTVO
DELL'A$SOCIAZI ONE DI VOLONTARIATO

Awtrcr DELr"a scuolA MÀrERrilA *cARLo HEurnnv- oNLUs

In data or settembre 2o1o

Baveno (VB), via Marconi no 2, si sono

signori:

riuniti i seguenti

- TACOPPI CXaudio, nato a Verbania (No) il oz.re.r966,
residente a Baveno (vB), strada
cavalli Do 4, citradino itariano (c.f. cpp cLD 66To zvq6p);

- M0ITFERIÀn Guido, nato a Costanza (C'ermania) il o4.o4.1966,
residente in Baveno

(vB), via Don Gnocchi no z, cittadino italiano (c.f.
MNF GDU ó6Do 4zttzp);
- RABAINT Rita Alessandra, uata a verbania (No) il er.o4.r965,

residente a Baveno
[vB), via Nicola della casa tro 14, eittadina itariana (c.f. RBN RI,S 65D6r Lz+6s);
- RUSSO Camela, nata a Sassano (Sey 1 3r.ro.1964, residente
a Baveno (VB), via
Ribolzi no u , cittadina italiana (c.f. RSS CMt 6+p_ZrI+SrV);
\

-

sAvoRANr Carla,

nata a Dovadola (Fo)

il

2s.o4.rg46, residente a Baveno (yB), vratT
Martiri n" r7/A, cittadina italiana (c.f. $VR MCR+6D6S DSSZM);
ehe di comune accordo, stipulano e convengono quanto
segue:

Art' 1 - E costituita fra i suddetti comparenti I'Associazione
sensi della legge 266/gtavente la seguente

di volontariato costitnita ai

d.enominazioue:

AMICI DELLA scuol.A MATERNA 'cARLo HENFREv. 0NLUS (d,ora
"l'Associazione")
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Art. 2

L'Associazione

ha sede a Baveno OIB), via Marconi no 2.

L,eventuale

cambiamento di sede non comporta modifiche dello stahrto.
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Art' g -

L'Associazione è di ispirazione Cristi4r',a, è apartitica e pe6egue
il fine primario di
assistenza all'infanzia ed in partieolare a bambini fra
i ue ed sei anni. AIlo scopo
assistenziale affianca inoltre il fine della solidarietà sociale,
umana, eivile

i

e culturale in
aiuto e a sostegno della Scuola Materna'Carlo Henfrey', Via
Marconi no g Baveno (vb).
L'Associazione poffi effettuare raccolta di fondi per il
raggiungimento d.ei fini statutari in
special modo per:

a)

realizzare

e contribuire all'attuazione di programmi, progetti e altre attività di

assistenza, accoglienza, pmmozione, formazione e umanizzazione,
a tutela della
famiglia e del suo insieme;
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" b) promuovere reti di servizi e di opere atte a favorire la solidarietà sociale e familiare,
il mutuo aiuto, la formazione
rnorale

c)
Art. 4

e

umana e eristiana, I'assistenza sociale, psicologica,

materiale delle famiglie

e dei singoli compouenti con particolare

attenzione alle famiglie che versano in stato di bisogno;
patrocinare e sostenere interventi per la cura dell'infanzia in condizioni di disagio.

-

L'Associazione viene cwtituita sulla base der seguente:

r)

E' costituita un;associazion"

u

*ffi

volontariato, con ra seguente denominaziells;

AMICI DELIA SCUOI.A MATERNA "CARLO HENFREY - ONLUS (d'ora in poi definita
semplicemenlg "l'Associnzione);

z)
3)

L'Associazione ha sede a Baveno, Via

Mamni n" e. E costituita ai sensi della Iegge z66ly e
dellaLR. S9/gqes.m.i.
L'Associazione ha durata illimitata nel tempo, si scioglie in seguito a deliberazione
dell'Assemblea dei Soci e si estingue nei casi della legge.

4)

L'Associazione è di ispirazione Ctistiana, apartitica e pe6egue il fine primario
di assistenza
all'infrnzia ed in particolare a bambini fra i tre ed i sei rnni. Allo scopo assistenziale affanca

inoltre

il fine della solidarietà

Scuola Materna "Carlo

sociale, umana, civile e culturale in aiuto e a sostegno della

Henfrgf, Yra Marconi n" 2 Baveno (vb). L'Associazione nel perseguirr

i propri fini, si atterrà ai seguenti principi:

assent4

di fini i

lucro, democraticità della struttura, elettività, $atuità delle cariche
associative, gratuità delle prestazioní fornite dqgti addetti che wolgono la propria attivita in
modo personale e spontrineo (salvo il rimborso delle spese antieipate dal socio in nome e per

contodell'Associazione).
5)

L'Associazione avrà come scopo prevalente quello
educazione a favore dei bambini e della

di pmmuovere attÍvità di assistenza ed
loro famigtie, sostenet€ i nuclei in stato di bisogno,

wolgere compiti di supporto all'intemo della Scuola Materna per favorire attività formative, la
socializzazione e l'integrazione.

I membri dell'Associazione potranno affiengslp íl personale flella struttgra durante gite, feste,
attività didattiche in generale che richiedano in particolari momenti, il supporto di volontari
per garantire tassistenza, la sicurezza, la qualità e la buona riuscita del lavom proposto"
L'Associazione organizza

inoltr, in accordo

eon le inse-enanti, corsi specifici di sport, musica,

pittura, eac' per gli alunni della Scuola Materna, con lo scopo di diversificare fofferta
formativa. Ia gestione dell'attività potrà awenire anche eon I'impiego di personale
specializzato estemo.

Fuori dagli orari scolastici l'Associazione potra pmgrammare servizi ed attivita di assistenza,
sostegtro ed aiuto alle famiglie sia di supporto alla genitorialità, quali I'organiuazione di serate

con intervento di psicologi, dietisti, ecc., che di aiuto pratico con attività quali
scuola a favore dei banbini i cui genitori hanno problemi d'orario legati al lavoro.

il

pre e post

le\
\S

ó)

L'Associazione potnà effettuare raccolta di fondi per
special modo per:

a) realizzare

il raggiuugimento dei fini statutari

ed in

contribuire all'attuazione di programmi, progetti ed altre attività di assistenza,
accoglienza, promozione, formazione e umanizzazione, a tutela della f6miglia
e del suo
e

insieme;

b)

promuovere reti di servizio e di opere atte a favorire la solidarietà
soeiale e frmiliare, il
mutuo aiuto, la formazione umana e cristiana, fassistenza sociale, psicologica, morale
e
materiale delle famiglie e dei singoli componenti con particolare attenzione alle fumiglie
che versano in stato di necessità;

c)
7j

patmcinare e sostenere interventi perla cura dell,infanzia in
condizioni di disagio.
Possono &r parte dell'Associazione, in numero- illimitato, tutti
coloro che si riconoscono

nello
intendono o sostenere o collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.
Ia richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Assoeiazione. Il Consiglio Direttivo si
riserva di accettare o meno la richiesta motivando la decisione. Nessun
motivo legato
Statuto

e

a

distinzioni di ta''a,,

religione, possesso di cittadinan26 itariena o straniera può esserr
posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

Tltti

s€sso'.

i soci hanno diritto:

- a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- se maggiori d.'età, a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;
- a prendere visione di tutti gh atti deliberati e di tutta Ia
documentazione relativa alla gestione

dell'Associazione.
Gli associati appartengono alle seguenti categorie:

a) socf ordínan persone che si impegnano direttamente o indirettamente nelle iniziative
previste per l'anno e finalizzate a perseguire gli scopi sociali, versando quindi la quota
associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

b) socr sostendton: persone che dispqngono volontariamente di versare, una maggror quota
annuale, rispetto ai soci ordinari, stabilita dal Consiglio Direttivo;
e) soci onoran: persone che abbiano conbibuito in maniera detenninante con la Ioro opera od
il loro sostegno ideale, economico, di immagine alla costituzione dell'Associazione e/o al
perseguimento degli scopi sociali. Essi sono esonerati dal versamento di quote anquali
e sono
nominati dell'Assemblea su prcposta del Consigtio Direttivo;

d)

socí

a
..

I

fondafon: colom che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Essi per
\_d

mantenere la condizione di socio dovranno versare la quota associativa annuale quinfuplicata.
I1 eontnbuto associativo annuale non è soggetto a rivalutazione e, al pari della qualità

d

di

associato, non è trasmissibile.

8)

l"ammissione a socio è a tempo indeterminato e eomporta per I'associato maggiore d'età il
diritto al voto nelle assemblee per I'approvazione e la modiEca dello statuto e dei regolam.oai
e per la nomina degli organi

direttivi dell'Associazione.

Ci

I soei cessano di appartenere all'Associazione pen
- recesso volontario;

-

esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo

in seguito a comportamento contrario alle
disposizioni del presente statuto ed eventuali'regolamenti interni, or /erlf, in seguito a
comportamento che reehi pregiuaiziq acli scopi o al patrimonio dell'Associazione;
- decesso.

Inoltre, i soci cessano di apprtenere all'Associazione per non aver effettuato il versamento
della quota associativa almgas 15 gorni prima dello wolgimento dell'Assemblea indetta per
I'approvazione del bílencio annuale.
e)

Sono organi dell'Associazione:

- I'Assemblea generale dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

-il

Coltegio dei Revisori

10) L'Assemblea Ordinaria viene eorvocata almeoo una volta all'anno
entro

il 3o Giugno per
I'approvazione del bilancio consultÌvo dell'anno precedente, per la presentazione del bilancio
preventivo dell'anno in corso e per I'eventuale rinnovo delle cariche
sociali.

L'Assemblea Straordinaria delibera sullo scioglimento dell'Associazione, su proposte di
modifiche dello Statuto

e su

ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua

appmrrazione dal Consiglio Direttivo.
11)

Le Assemblee sia ordinarie che Straordinarie, sono convocate con un preanriso
di almeno r5

gomi mediante awiso affsso alla sede nonché per comunicazione scritta a tutti i soci a cura
del Presidente che potrà essere sia per rre;lzo di lettera, che per sm^s o e-mail. L'Assemblea
dovrà preferibilmente esser€ convocata presso la sede dell'Assoeíazione, ma potrà per motivi

particolari essere convocata in altr,o luogo purché nel territorio italiano.

re)

L'Assemblea sia Ordinaria ehe Straordinaria è regolarmente costituita in prima
con la presenza di almenola metà più uno dei soei.

In

seconda mnvocazione essa
partecipanti.

E

è

validamente costituita qualunque sia

il

convocazion€\-^

R
numero dei

ammesso I'intervento per delega da conferirsi per iscritto ad un altro socio con

il divieto di

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assoeiazione o, in assenza, dal Vice presidente.

Il

verbale delle riunioni dell'Assemblea è redatto da un Segretario che verrà nominato in

occasione dell'assemblea stessa,

L'Assemblea delibera sempre con

(==)

€

cumulo di deleghe superiore a una.

la

maFgioranza della meta più uno dei presenti. Ogni

delibera arnriene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.
Per modiEcare I'atto costitutivo e lo statuto occorrono Ia presenza di almeno tre quarti degli
associati e il voto favorevole della maggiortrnza dei presenti.
Per deh"berare lo scioglimento dell'Associazione e Ia derroluzione del patrimonio occorre il voto

favorevole di almeno tre quarti degli associati.
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i3J L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo
composto da un minimo d.i tre a un
massimo di cinque membri, di cui uno di nomina dell'Ente gestore della
Scuoia Materna e gii
altri eletti dall'Assemblea dei soci-

In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direnivo prowede alla sua sostituzione
alla prima riunione con i primo dei non eletti chiedendone la convalida alla prima
assembiea
annuale.
14)

tr Consiglio Direttivo dura in earica tre anni, nomina nel suo interno il Fresidente, il Vice
Presidente ed il Segretario che ricoprirà anche la funzione di Tesoriere. Il Consiglio Direttivo
si riunisce sempre in un'unica convocazione qualora il Presidente 1o ritenga necessario o
quando lo richiedano almeno un terzo dei membri.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranea dei suoi
componenti. Il Consiglio delibera sulle questioni riguardati I'attività dell'Associazione per
ì'attuazione delle sue finalita. Entro cinque mesi dalla fine di ogni esercizio predispone
il
bilancio consuntivo ed il bilancio preventívo d.el successivo esercieio da presentare per
I'approvazione in Assemblea; delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario
che
ecceda l'ordinaria anoministrazione, nonché circa I'ammissione di nuovi soci.
15)

Il Presidente rappresenta I'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
Al Presidente spetta l'orqlinaria amministrazione del'Associazione.
I1 Presidente in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente.

ró)

le

modalità di effettuazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi potranno essere

effettuate con la seguente differenziazione:

gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a z.ooo € saranno disposti

a)

dal

Presidente con firma singola;

gii acquisti di beni

b)

e

servizi di importo tra i z.ooo € e non superiore ai ro.ooo € saranno

disposti confirma congiunta del Presidente e del Vice-Presidente o del Segretario;

gli acquisti di beni e servizi di importo superiore

c)

Consiglio
17)

a

1o.ooo

€

saranno disposti

Diretrivo.

il

daftn
R

Collegio dei Revisori è composto da uno a tre membri eletti dall'Assemblea al di fuori dei
componenti del Consiglio Direttivo. E' investito dei più ampi poteri di controllo della gestione
dell'Associazione, in particolare del bilancio.

Il Collegio dei Revisori dura in carica

3 anni con

scadenza coincidente al ConsigJio Direttivo.

r8)

Il

fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile.

k

entrate dell'Assoeiazione sono

costituite:
- da beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o
contributi da parte di enti pubblici e privati, persone fuiche o società;

{

;-

- dalle quote di iscrizione all'atto di ammissione dei soci nell'Associazione, nella misura fissata

dal Consiglio Direttivo;

q

- dai contributi della quota associativa versata dai soci per il rinnovo della loro condizione di
associato. Detta quota viene stabilita annualmente dal consiglio Direttivo;
- dai contributi da privati

o

versati volontariamente dagli associati;

- dai contributi dello Stato, Regione, Provincia o Cornune, di Enti o di Istituzioni pubbliche
finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;

1
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- da donazioni o lasciti testamentari;

€

.*

- da rimborsi derivanti da convenzioni;

F
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-

da entrate da attività economiche commerciali e produttive marginali di cui al D.M. del
25/oshggsesercitate senza fine di lucro per l,auto-finanziamento;

"N4,

t:

- da ogni altm tipo di entrate, purché di natura lecita;

.t
€

- dal fondo di dotazione iniziale dell'associazione che è costituito dai versamenti effettuati dai
fondatori, nella complessiva misura di C zoo,oo. (euro duecento/oo) racncolti da offerte di
privati durante la campagna di sensibilizzazione per la costituzione dell'associazione stessa.

rg)

L esercizio finanziario inizia il giorno r gennaio e termina

il3r

d.icembre di ogni anno.

20) Gli eYentuali utili ilovranno essere impiegati per la realizzazione delle anività istituzionali. E'
fatto divieto di disuíbuire, anehe in modo indiretto, gli utili di esercizio,le riserve, i fondi di
gestione e il capitale durante la vita dell,Associazione.
21) La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di
un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal consiglio Direttivo la quale dowà

deeidere sulla devoluzione

del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di

organizzazioni di volontariato che operino in identico e analogo settore. L'Assemblea prorwede
anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilnrente tra i soci.

ze) Particolari norme per il funzionernento dell'Associazione e I'esecuzione del presente Statuto,
potranno essere disposte con regolamento intemo da elaborarsi da parte del Consiglio
Direttivo.

28) Per quanto non prwisto valgono le norme di legge in materia.

"lfrt g -

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

AtL 6 - L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliataT."l," *.$*
ilt
4 - Staùrto Sociale - I'assenza di fini di luero, I'esclusivo perseguimento di finalità
di

è

6€istenT? all'infanzia, di solidarietà sociale, la democraticità della struttura,l'elettività, la
grstdtà delle cariche associativg la gratuità delle prestazioni fornite dagli addetti e dai

d

*o€ la sovranità dell'Assemblea, il divieto di wolgere attività
aÈ rezione di quelle economiche marginali.
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diverse da quelle istituzionali

*rL 7 - I comparenti stabiliscono che, il primo mandato triennale scadrà il3r.rz.zory, il
C*Qlio

Direttivo sia composto dai cinque soci fondatori e contestualmerte attribuiscono

8*e di questi le seguenti cariche:
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RABAINI

Alessandra

Claudio
ft;ra SAVORANI Carla
*.
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L{,COPPI

- presidente

-Vice presidente
- Segretario
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- I comparenti quali membri dell'Assemblea

SSÉ

Revisori dei Conti il Dott. Antonio Zacchera che resta in carica sino al
81.12.201g.

nominano ai sensi dell'art. 17 dello

À* 9 6arb

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo
dell'Associazione qui costituita

L€ioo mnfermato

e

sottoscritto-

- L*COPPI Claudio

-#C*'FERINI Guido
- *SSÀfNI Rita Alessandra
- RESSO Carmela

Gr",. (À*.1-

- S{VORA}II Carla

elhîrroj
.;,',"
.r.,**r+!c

***r-

?l

î*

:.:,iji*.1

lril;r.::i *P**!aÈi

JÈ*fttr

*.,

ir:
';1'!.'="t

à

1;r !E!;x*l4li€ iP *i;:a*

I
i

I

