StatutoAvis Comunale
Frascati(Romal.

ATt. 1- COSTITUZIONE.DENOMINAZIONE.SEDE
Avis Comunaledi Frascati(Roma)è costituitatra coloro che
1 . L'Associazione

il proprio
periodicamente
e anonimamente
gratuitamente,
donanovolontariamente,
sangue.
4 cap 00044ed esplicala
via Tuscolana
ha sedelegalein Frascati,
2 , L'AJsociazione
del Comunedi Frascati.
nell'ambito
propriaattivitàistituzionale
esclusivamente
3 . L'AvisComunaledi Frascati,che aderisceall'AVISNazionale,nonchéalle Avis
giuridicae di
è dotatadi pienaautonomia
Regionale
e Provincialeo equiparate,
e
Provinciale
Nazionale,
rispettoalleAvis
e processuale
autònomiapatrimoniale
- medesime.
- o equiparate
Regionale

Art.2- SCOPISOCIALI
1 . L'Avis Comunale di Frascati è' un'associazionedi volontariatoapartitica,
di sesso, razza, lingua,
che non ammette discriminazioni
aconfessionale,
politica.
ideologia
religione,
nazionalità,
la donazionedi sangue- interoo di una sua
2 . L'Avisha lo scopodi promuovere
fraziOne vOlOntaria,periOdica,aSSoCiata,non remUnerata,anonima e
consapevole,intesa come valore umanitariouniversaleed espressionedi
e di civismo,che configurail donatorequalepromotoredi un primario
solidarietà
ed operatoredellasalute,ancheal fine di diffonderenella
serviziosocio-sanitario
socialee civilee della
dellapartecipazione
locale,ivaloridellasolidarietà,
comunità
tuteladel dirittoallasalute.
propri,conquellidell'AvisNazionale,
in armoniaconifini istituzionali
3 . Essapertanto,
Provincialee Regionalealle quali è associatanonché del ServizioSanitario
di:
Nazionale,
si propone
il raggiungimento
i bisognidi salutedeicittadinifavorendo
a) Sostenere
di sanguee dei suoi derivatia livellonazionalee dei
dell'autosufficienza
per il buon
possibili
e la promozione
trasfusionale
massimilivellidi sicurezza
utilizzodel sangue.
di
b) Tutelareil dirittoallasalutedei donatorie dei cittadiniche hannonecessità
a terapiatrasfusionale.
esseresottoposti
sanitariadei cittadini.
e I'educazione
I'informazione
c) Promuovere
dellapropriabaseassociativa.
d) Favorirel'incremento
e dell'associativismo.
lo sviluppo
delvolontariato
e) Promuovere

Art. 3 - ATTIVITA'
enunciatinell'art.2del presente
1) Per il perseguimento
degliscopiistituzionali
con I'AvisNazionale,Regionalee
Statuto,I'AvisComunale coordinandosi

svolgele
Pubblichecompetenti,
Provinciale
o equiparatae con le lstituzioni
seguentiattività:
a) Attivitàdi chiamatadei singolisocitramitetelefonoo letterainviataa mezzo
posta.
b) Attività di raccolta sacchetramite il Centro Trasfusionaledell'Ospedale
di Frascati,o con donazioni effettuateesternamentetramite autoemoteca.
c) Promuove ed organizza campagne di comunicazione sociale,
informazione e promozione del dono del sangue,nonchétutte le attività di
comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza
territoriale.
d) Collabora con le altre associazionidi settore e con quelle affini che
promuovono I'informazione a favore della donazione di organi e della
donazionedel midollo osseo.

e delle attività
dellefinalitàassociative
e) Promuovela conoscenza
svoltee promosseancheattraversola stampaassociativa,nonché
multimediale.
e materiale
la pubblicazione
di riviste,bollettini
f) Svolge,anche in armoniacon gli obiettivie le finalitàindicate
dall'AvisProvincialeelo Regionaleelo Nazionale,attività di
formazionedelle materie di propria competenzaanche per
esterne,con particolareriferimentoal
istituzionied organizzazioni
mondodellascuolae delleforzearmate.
g) Promuovee partecipaad iniziativedi raccoltadi fondi finalizzatea scopi
al sostegnodellaricercascientifica.
solidalied umanitari,
h) Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione aI
proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove
richiesta,attraversopropri rappresentantiall'uopo nominati.
2 Al fine del perseguimento
delle attivitàistituzionalie di tutte quelle ad esse
strumentali,conseguentie comunque connesse, I'Associazionepuò compiere
esclusivamente
attività commercialie produttivemarginali in osservanzadelle
condizioni
di legge.

Art. 4 - SOCI E VITA ASSOCIATIVA
il propriosangue,chi
1. E'sociodell'AvisComunale
chi donaperiodicamente
per ragionidi età o di salute,ha cessatoI'attività
e partecipacon
donazionale
esplicacon
donazioni,
continuità
all'attività
associativa
e chi,noneffettuando
continuitàfunzioni non retribuite di riconosciutavalidità nell'ambito
associativo.
funzionidi
ma cheesplichino
2. ll numerodei sociche noneffettuino
donazioni,
non può superareun sesto del
riconosciuta
validitàin ambitoassociativo
periodici
numerodei donatori
dell'AvisComunalemedesimo.
3. L'adesione
da partedei soggettiin possessodei requisiti
all'AvisComunale,
presente
su istanza
esseredeliberata,
di cui al 1' commadel
articolò,deve
Direttivo
Comunale.
dell'interessato,
dal Consiglio

adesionedel
del socioall'AvisComunalecomportaI'automatica
4 . L'adesione
e Regionale- o
nonchéalle Avis Provinciale
medesimoall'AvisNazionale,
equiparate.
nonpuò esseretemporanea,
del socioallavitaassociativa
5 . La partecipazione
quanto
previsto
dall'art.5.
fattosalvo
né in vita né ad eredio
e nontrasmissibile
6 . La qualificadi socioè personale
legatari.
7 . Ogni socio in regolacon le disposizionidel presenteStatutopartecipa
alle
condirittodi votoed è eleggibile
degliAssociati
Comunale
all'Assemblea
carichesociali.

Art. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
1. La qualifica
di sociosi perdeper:
a)
dimissioni;
cessazionedell'attivitàdonazionaleo di collaborazione,senza
b)
giustificato
motivo,per un periododi due anni;
per graviinadempienze
agli obblighiderivantidal presente
espulsione
c)
contrarioad esso, per immoralitàe
statutoo per comportamento
e i suoimembri.
I'associazione
comunqueperattichedanneggino
di cui alle lett. a) e b) del comma 1' del
2. ln presenzadei presupposti
presentearticolo,il socio viene cancellatodal registrodei soci con
prowedimento
DirettivoComunale.
motivatodel Consiglio
3. Controil prowedimentodi espulsione,il socio potrà presentarericorso,
entro 30 giorni,al CollegioRegionaledei Probiviricompetente,il quale
normestatutariedelle Avis
delibereràin osservanzadelle corrispondenti
Regionali.
entro30
4. ll prowedimento
del CollegioRegionaledei Probiviriè ricorribile,
giorni successiviall'adozionedello stesso, al Collegio Nazionaledei
ai sensidel comma5 dell'art.16
Probiviri,
che decideràinappellabilmente,
dellostatutodell'AvisNazionale.
5. In caso di ricorsocontro il prowedimentodi espulsionedeliberatodal
il
ConsiglioDirettivoComunale,il socio espulsoperde automaticamente
da
dirittoal voto, pur nellemore della decisionedefinitivasull'espulsione
partedegliorganidi giurisdizione
e aditi.
competenti
6. ll prowedimentodefinitivodi espulsionedeliberatoai sensi del presente
articoloestrometteil socio dall'AvisComunale,da quella Provincialee
Regionale
sovraordinate
e dall'AvisNazionale.

Art. 6 - ALBO COMUNALB DEI BENEMERITI
1. L'AvisComunalepuò istituireun albodi benemeritinel qualeiscriveretutti
coloro, persone fisiche o giuridiche,che hanno contribuitoo che
contribuiscono
anche una tantumcon il propriosostegno,allo sviluppo
morale e materialedell'Associazione
e siano stati consideratitali dal
ConsiglioDirettivo
Comunale.
2. ll ConsiglioDirettivoComunalepotrà attribuirela qualificadi benemerito
anche a personalitàdel mondoscientificoe/o accademicoche si siano

prodigati nei campi e nelle materie afferenti all'ambito dell'attività
associativa.

Art. 7 - ORGANI
1.

2.

Comunale:
Sonoorganidi governodell'Avis
degliAssociati;
a) I'Assemblea
Comunale
Comunale;
b) il ConsiglioDirettivo
c) il Presidente
e ilVicepresidente.
dei Conti.
il Collegio
dei Revisori
E' organodi controllo
dell'Avis
Comunale

Art. 8 - L'ASSEMBLEACOMUNALEDEGLI ASSOCIATI
da tuttii sociche,all'attodella
è costituita
1. L'Assemblea
Comunale
degliassociati
medesima,non abbianopresentatodomandadi
convocazione
dell'Assemblea
prowedimenti
di espulsione.
dimissioni
e nonabbianoricevuto
2. Compongono
altresìl'Assemblea
Comunalei Socidi tuttele Avisdi base
nonchéle Avisdi base
di competenza,
eventualmente
esistentisulterritorio
legali
o rappresentanti
medesime,
chevi partecipano
a mezzodei loroPresidenti
Presidenti.
o deiVice
3 . Ognisocioha dirittoad un voto.
ogni
impedimento
allasedutadell'assemblea,
4 . ln casodi personale
a partecipare
delegascritta,da un altrosocio.
conferendogli
sociopotràfarsirappresentare,
di piùdi unadelega.
5 . Ciascunsociononpotràessereportatore
almenouna
in via ordinaria
si riunisce
6 . L'Assemblea
Comunale
degliAssociati
perl'approvazione
del bilancio
voltaall'anno,
entroil mesedifebbraio,
predisposto
Comunalee la ratificadel
consuntivo,
dal ConsiglioDirettivo
preventivo
medesimo.
finanziario,
approvato
dal Consiglio
qualvolta
7 . L'Assemblea
deveassumeredeliberedi propria
si riunisce,inoltre,ogni
qualorafosseroin giocointeressi
vitalidell'AvisComunalee nei
competenza,
nonché
casidi impossibilità
degliorganidell'Associazione,
difunzionamento
ogniqualvoltalo riterrànecessario
il Presidente
o fosserichiestocongiuntamente
dei
da almenoun decimodeisoci,o dal Presidente
del Collegio
dei Revisori
Conti.
con avvisoscritto
8. L'Assemblea
è convocata
dal Presidente
dell'Associazione
a
inviatoalmenoquindici giorniprimadellaseduta,owero, in casod'urgenza,
mezzotelegramma,Íax o messaggiodi posta elettronica,speditialmenodue
giorniprima.
quandosiano
9. In primaconvocazione
L'Assemblea
costituita
è validamente
presentialmenola metàdei suoicomponenti;
è valida
in secondaconvocazione
qualunque
o perdelega.
sia il numerodegliassociatipresentidirettamente
10.Le deliberazioni
risultino
adottate
a
dell'Assemblea
sonovalideove
maggioranzadei socipresenti.
11.Perdeliberare
del patrimonio,
lo scioglimento
dell'Associazione
e la devoluzione
occorreil votofavorevole
di almenotre quartidei soci.
12. Nelcasodi paritàdei voti,la propostaoggettodi deliberazione
s'intende
respinta.
partecipano
13.Allesedutedell'Assemblea
di dirittoi
Comunale
degliAssociati
componentidel Consiglio
Direttivo
Comunale

o che
consuntivo
in ordineal bilancio
14.Nell'assunzione
di deliberazione
gli stessinon
del Consiglio,
la responsabilità
dei componenti
riguardino
partecipano
alvoto.
15. Della convocazionedell'AssembleaComunaleviene data comunicazione
la qualepotràinviareun propriorappresentante.
all'AvisProvinciale,

Art. 9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE
DEGLI ASSOCIATI.
1 Spettaall'Assemblea:
da una notad
accompagnato
del BilancioConsuntivo
a) I'approvazione
dal ConsiglioDirettivoComunalee
svolta,elaborata
sintesisull'attività
dallarelazione
del Collegiodei Revisoridei Conti;
dal ConsiglioDirettivo
approvato
finanziario,
b) la ratificadel preventivo
Comunale;
c) I'approvazione
delle linee di tndirizzoe delle direttivegeneraliper il
funzionamentoil potenziamentoe I'espansionedell'Associazione,
propostedal ConsiglioDirettivo
Comunale;
del ConsiglioDirettivoComunale;
d) la nominae la revocadei componenti
i Soci nell'Assemblea
e) la nomina dei delegatiche rappresenteranno
Provinciale
sovraord
inata;
f) la nominae la revocadei componenti
del Collegiodei Revisoridei Conti;
g) I'approvazione
dellemodifichestatutariepropostedal ConsiglioDirettivo
Comunale;
Provinciale
dellapropostadei candidatialle
h) la formulazione
all'Assemblea
caricheelettivedell'AvisProvinciale;
i) lo scioglimentodell'Associazione,
su propostadel ConsiglioDirettivo
Comunale,owero di almenoun terzodegliassociati,nonchela nomina
patrimonio
residuo;
dell'eventuale
dei liquidatori
e la devoluzione
j) la nominadei liquidatori;
patrimonio
residuo;
k) la devoluzione
dell'eventuale
l) Ognialtroadempimento
che non sia statodemandato,per leggeo per
statuto,allacompetenza
di un altroorganoassociativo.
2
Le competenzedell'AssembleaComunale degli associati non sono
delegabili,
né surrogabili
dalConsiglio
Direttivo
Comunale.

Art. l0 - lL CONSIGLIO
DIRETTIVO
COMUNALE
1.ll ConsiglioDirettivoComunaleè compostodai membri,elettidall'Assemblea
elettiva.
Comunale
degliAssociatinel numerostabilitodall'Assemblea
2.ll ConsiglioDirettivoComunale,cosi formato,elegge al proprio interno,il
Presidente,
il Vicepresidente,
il Segretario,il Tesoriere,che, per deliberadel
Consigliostesso,può anchecoinciderecon il Segretario,i quali costituiscono
I'Ufficiodi Presidenza,
e I'attuazione
delle deliberedel
cui spettaI'esecuzione
Consiglio
medesimo.
3.ll ConsiglioDirettivoComunalesi riuniscein via ordinariaalmenodue volte
per I'approvazione
l'anno,entro il 31 dicembreed il 31 gennaio,rispettivamente
preventivo
definitivadel
finanziarioe dello schemadi bilancioconsuntivoda

ComunaledegliAssociatinei termini
dell'Assemblea
all'approvazione
sottoporre
ogni qualvoltalo ritenga
di cui al 6" commadell'art.8e in via straordinaria
opportunoil Presidente,un terzo dei suoi componenti,ovvero lo richiedail
iresidentedel Collegiodei Revisoridei Conti.Inoltrepotràcurarela variazione,
e/o opportuno,tra i capitolidi spesa del preventivo
ove giudicatoneceséario
Comunaledegli Associati,nel rispetto
finaniiariogià ratificatodall'Assemblea
delleusciteowero la variazioneper nuoveo maggiori
dellasommacomplessiva
da nuoveo maggiorientrate.
spesecompensate
almeno
vienefattaperawiso scritto,inviatonominativamente
4. La convocazione
o posta
ottogiorni primae, in casodi urgenza,anchea mezzofax,telegramma
inviatoalmenoduegiorniprima.
elettronica,
dei
sonovalidecon la presenzadellamaggioranza
b. Le seduteconsiliari
consiglieri
dei votidei presenti,fattaeccezione
sonopresea maggioranza
6. Le déliberazioni
per quelle di espulsionedi un socio,o dellapropostadi modificastatutariada
per le qualioccorreil voto
Comunale,
dell'Assemblea
all'approvazione
sottoporre
di almenometàpiù unodei componenti.
favorevole
7. In casodi parità,prevaleil votodel presidente.
allesedutedel ConsiglioDirettivoComunale
8. La mancatapartecipazione
senzagiustificatomotivo,determinala decadenzadal
per tre volte consecutive,
del
adottataall'attodell'approvazione
bonsigliomedesimo,con deliberazione
a quellain cui si è verificatala terzaassenza.
verbaledellasedutasuccessiva
g. Nelcasoin cui nelcorsodi un mandato
venganoa mancareunoo più Consiglieri
a quello dei
nell'ordinesubentranoi non eletti,fino al numerocorrispondente
presente
articolo.
fissatoai sensidel comma1 del
consiglieri,
di cui al comma9, non
nell'ordine
interpellati,
in
volta
volta
di
10.Óve i non eletti,
possano o non vogliano accettarela carica, il Consiglioprocede alla
in
tra i soci al momentostatutariamente
mediantàcooptazione
sostituzione
dello
stesso
nel
corso
regola.ln ogni caso non è consentitala cooptazione,
ma, in tal caso,si procederà
del Consiglio
màndato,dellametàdei componenti
Consiglio.
al rinnovodell'intero
dallacaricainsiemeaglialtri.
decadono
cosinominati
11.I Consiglieri
12.Qualorà, durante un mandato, venga a mancare contestualmentela
decadeI'interoConsiglio.
dei Consiglieri,
maggioranza
DirettivoComunalespettanotuttii poteriper la gestioneordinaria
13.Al Òónsiglio
per
riservati,
fattisalviquelliespressamente
dell'Associazione,
e straordinaria
legge o per statuto, all'AssembleaComunaledegli Associati, nonché
e l'eserciziodi ogni
delledeliberedi quest'ultima
l'elècuzionee I'attuazione
dei
utileod opportunaper il raggiungimento
altrafacoltàritenutanecessaria,
finistatutari.
14.ll ConsiglioDirettivoComunalepotrà, altresì,ove ritenutonecessarioe/o
opportuno,nominareun DirettoreGeneralee/o un DirettoreAmministrativo,
e durata
funzioni,compensi
fissandonecon appositadeliberacompetenze,
dell'incarico.
partecipano
di dirittoalle sedutedel
15.ll DirettoreGeneralee/o Amministrativo
ConsiglioDirettivoComunale,fatta eccezioneper quelle in cui vengano
convotoconsultivo.
che li riguardino,
trattatequestioni
potrà
inoltrecostituireun ComitatoEsecutivoComunale
Direttivo
16.ll Consiglio
compostosecondole modalitàenucleatecon appositadelibera,nellaquale
del Comitatomedesimo.
verrannostabiliteanchele competenze

17.Nei casi di necessitàe di urgenzaelo ove sia impossibileconvocare
il ConsiglioDirettivoComunalenei terminie con i quorum
tempestivamente
di cui ai commi5 e 6 del presentearticolo,si applicala
e deliberativi
costitutivi
lett.d del2' commadell'art.11.
18.I poteri del ConsiglioDirettivoComunalepossonoessere singolarmente
al Vice Presidente,all'Ufficiodi
delegati,dall'organostesso,al Presidente,
Presidenza,
al ComitatoEsecutivo.
ATt. 11. tt. PRESIDENTE
elettodal ConsiglioDirettivoComunaleal propriointerno,presiede
1 ll Presidente,
legaleed ha la firmasocialedi fronteai
ne ha la rappresentanza
I'AvisComunale,
terzied in giudizio.
spettainoltre:
2 Al Presidente
a) convocaree presiedereI'AssembleaComunaledegli Associati,il
ConsiglioDirettivoComunalee I'Ufficiodi Presidenza,nonché
delgiorno;
I'ordine
formularne
b) curare I'esecuzionee I'attuazionedelle delibere del Consiglio
Direttivo
Comunale;
proporre
al ConsiglioDirettivoComunalei nominatividelle persone
c)
a
che dovrannoprestarela propriaoperain favoredell'Associazione,
o autonomoowero di consulenza;
titolodi lavorosubordinato
nelle
d) assumere,solo in casi d'urgenza,i prowedimentistraordinari
materie di competenzadel Consiglio DirettivoComunale,con
I'obbligodi sottoporlialla ratifica del Consiglio medesimo,in
occasionedi una riunioneche dovrà essereconvocataentro i 10
giornisuccessivi.
dal Segretario.
è coadiuvato
dei suoicompiti,il Presidente
3. Nell'espletamento
è sostituitodal
il
Presidente
temporaneo,
4. In caso di assenzao impedimento
Vicepresidente.
5. La firma e lo la presenzadel Vicepresidentefa fede, di fronte ai terzi,
del Presidente.
temporanei
dell'assenza
o dell'impedimento
ATt. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
nominatidall'Assemblea
da tre componenti
1 . ll Collegiodei Revisoridei Contiè costituito

2.
3.
4.

5.
6.

Comunale
degliAssociatitra soggettidotatidi adeguataprofessionalità.
I Revisoriduranoin carica4 annie possonoessererinominati.
e
ll Collegioesaminai bilancie formulain appositerelazionile proprieosservazioni
per
per leggeo
statuto.
conclusioni
e svolgeognialtrocompitoattribuitogli
ComunaledegliAssociati,
I Revisoridei Conti,che partecipano
di dirittoall'Assemblea
senzadirittodi voto,intervengono
alle sedutedel ConsiglioDirettivoComunalein cui
venganoassuntedeliberazioniin ordine al preventivofinanziarioed al bilancio
consuntivo.
per dare i chiarimenti
I Revisoridei Contipossonoaltresìessereinvitatia partecipare,
materie
in trattazione
siano
ove
del caso,allesedutedel ConsiglioDirettivoComunale,
afferentialla lorocompetenza.
non dovesse ritenere
Ove la situazioneeconomico-finanziaria
dell'Associazione
necessaria
la costituzione
di un Collegiodi Revisori,il ConsiglioDirettivoComunale

può richiedere all'Assemblea comunale degli Associati di prowedere
dotatodi adeguataprofessionalità'
allanominadi un soloRevisore,
temporaneamente

Art. 13 - PATRIMONIO
1. ll patrimoniodell'AvisComunaleè costituitoda beni mobilied immobili,che,
Euro
ammontaa complessivi
comeda bilanciodi esercizioal 31 dicembre2OO4
9.984,55.
con:
ed alimentato
inizialepotràessereincrementato
2.îale patrimonio
a) il redditodel Patrimonio.
finalizzati
Pubbliche
delloStato,di Entio di lstituzioni
bi contributi
attivitào progetti'
al sostegnodi specifichee documentate
esclusivamente
di organismiinternazionali'
c) contributi
derivantida convenzioni'
rimborsi
|
d)
da partedi
ed i contributi
i lasciti,le erogazioni
le donazioni,
"i l-" oblazioni,
lo scopo,voglianoìl .
quanti,-soggettipubblicie privati- condividendone
specifiche
ad iniziative
anchecon riferimento
dell'istituzione
potenziamèito
e settoriali.
e produttive
anchedalleattivitàcommerciali
derivante
0 Ognialtroincremento
svoltedall'AvisComunale.
marginali
all'utilizzoed
3. lt ConéiglioDirettivoComunaleprowederà all'investimento,
nel rispettodei propri
dei fondidi cui disponeI'Associazione,
all,amministrazione
scoPi.
anchein modo indiretto,eventualiutili o
distribuire,
4. E' vietatoall'Associazione
o
avanzidigestionenonchéfondi,riserveo capitale,a menoche la destinazione
nonsianoimposteperlegge.
la distribuzione
5. Eventualiutili o avanzidi gestionedàvbnoesseredestinatiunicamentealla
connesse'
e di quellead essedirettamente
delleattivitàistituzionali
realizzazione

ATt. 14 _ ESERCIZIOFINANZIARIO
ha la duratadi un annosolare'
1. L'esercizioltnanziario
2. Entroil 31 dicembredi ogniannodovràessereapprovatodal ConsiglioDirettivo
che verràratificatoentro
dell'annosuccessivo,
finànziario
Comunaleil preventivo
la qualenellastessa
degliAssociati,
Comunale
il mesedi febbraiodall'Assemblea
dell'annoprecedente'
il bilancioconsuntivo
approverà
occasione

Art. 15 - CARICHE
fatta
e non sono retribuite,
1. Tutte le carichesocialisono quadriennali

del Collegiodei Revisoridei Conti.
per i componenti
eccezione
eventualmente
il rimborsodelle spese
2. Aa detentoridi carichesocialispettaesclusivamente
dell'incarico'
all'assolvimento
in relazione
sostenute
presidente,
e il Tesorierenon possonodetenere
il Segretario
il Vicepresidente,
3. ll
caricaper piùdi due mandaticonsecutivi.
la medesima
Nel computodei mandatisi intendonocompresianchequelligià iniziatie poi
interrottiper qualsiasicausa,nonchéquellisvoltiai sensi di cui al combinato

siano
salvoche imandatimedesimi
disposto
nei commi9-10e 12 dell'art.10,
per
periodi
non
ad
un
anno.
svolti
superiori
stati
tenutocontodelleesigenzedel proprio
4. Lo statutodell'AvisRegionale,
prevedere
unaderoga,in ordineallaineleggibilitàper piùdi
territorio,potrà
duemandaticonsecutivi.

ATt. 16 - ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO
1. Lo scioglimento
dell'AvisComunalepuo awenirecon deliberadell'Assemblea
ComunaledegliAssociati,su propostadel ConsiglioDirettivoComunale,solo in
presenzadel votofavorevole
di almenoitre quartidei suoicomponenti.
dopo aver provvedutoalla liquidazionedi tutte le
2. In caso di scioglimento,
o ad
passivitàe pendenze,i beni residuisarannodevolutiall'AvisProvinciale
di
persegue
I'organismo
sentito
analoghe,
finalità
aftra orgaúzzazioneche
controllo
di cui allalegge662/96.

Art. 17 _ RINVIO
1. Pertuttoquantononprevistodal presenteStatutovalgonole normedelloStatuto
e di
quelledelloStatutodell'AvisProvinciale
e del regolamento
dell'AvisNazionale,
quellodell'AvisRegionale
all'AvisComunale,nonché
che afferiscono
sovraordinate
della
quelledel CodiceCivilee dellealtreleggivigentiin materiae in particolare
ed
legge266191e del DecretoLegislativo460197e successiveloro modificazioni
integrazioni.

ATt. 18 _ NORMA TRANSITORIA
del presenteStatutonei modie nei tempidi legge,
1 .Nellemoredell'approvazione
delloStatutovigentedell'AvisNazionale.
si applicanole disposizioni
2 . I titolaridi carichesocialimantengonoI'incarico- salvo dimissionio altro
- fino alla scadenzanaturaledel mandatotriennale
personaleimpedimento
in vigore.
attualmente
iniziatosottola vigenzadeltestostatutario
3 . Nel computodei mandatidi cui al comma3 dell'art.15del presenteStatutosi
anchequelli espletatiprecedentemente.
considerano
di
abrogazione
4 . L'entratain vigoredel presenteStatutocomportaI'immediata
da esse derivantioggi
tutte le normativeregionalie di ogni altra disposizione
vigente.
Avis Comunaledi Frascati
p.t.
Il Presidente
GIORGIOLEONI

proIl sottoscrittoMarcoGrattanato a Velletri il 15Febbraio1947,legalerappresentante
temporedell'AVIS Provincialedi Roma
ATTESTA
la qualitàdelledichiarazíonicontenutenellapresenteistanza
Avis Provincialedi Roma
p.t.
Il Presidente
Rag.Marco Gratta

comedispostodall'art.8,comma
Esenti dall'impostadi bollo e dall'impostadi registro,cosi
l, dellaLeggequadroNo266,dell' I ll08ll99l cherecita: Gli atti costitutividelle
per fini di solidarietà
esclusivamente
di volontariatodi cui all'art.3,costituite
organizzazioni
e quelli connessiallo svolgimentodellaloro attività,sonoesentidall'impostadi bollo e
dall'impostadi registro
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