ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
L'anno 2018, il giorno 23 (ventitre) del mese di Maggio, in Orvieto, tra
--- Federica Achilli, nata a Orvieto (TR) il 27/06/1964 e residente a Orvieto (TR) in
Via Felice Cavallotti, 3 C.F. CHL FRC 64H67 G148P;
--- Massimo Aloiso, nato a Roma il 11/101957 e residente a Orvieto (TR) in Via della
Commenda, 2 C.F. LSA MSA 57R11 H501E;
--- Guido Barlozzetti, nato a Orvieto (TR) il 25/12/1950 e residente a Orvieto (TR) in
Via Angelo da Orvieto, 10 C.F. BRL GDU 50T25 G148V;
--- Ilaria Bocchino, nata a Orvieto (TR) il 09/08/1986 e residente a Orvieto (TR) in Via
Angelo da Orvieto, 18 C.F. BCC LRI 86M49 G148B;
--- Riccardo Campino, nato a Gaeta (LT) il 03/04/1963 e residente a Spigno Saturnia
(LT) in Via Turrimai, 14 C.F. CMP RCR 63D03 D843U;
--- Luca Costantini, nato a Orvieto (TR) il 19/07/1971 e residente a Orvieto (TR) in
Località Camporena, 57 C.F. CST LCU 71L19 G148Q;
--- Andrea Fringuello, nato a Orvieto (TR) il 02/12/1979 e residente a Orvieto (TR) in
Via Malcorini, 1 C.F. FRN NDR 79T02 G148F;
--- Emanuela Leonardi, nata a Pesaro (PU) il 02/12/1949 e residente a Orvieto in
Piazza XXIX Marzo, 11 C.F. LNR MNL 49T42 G479W;
--- Stefano Malentacchi, nato a Orvieto (TR) il 19/11/1964 e residente a Orvieto in
Via dei Simoncelli, 8 C.F. MLN SFN 64F19 G148T;
--- Barbara Medici, nata a Orvieto (TR) il 05/05/1977 e residente a Orvieto (TR) in
Località San Martino, 1/a C.F. MDC BBR 77E45 G148T;
--- Simonetta Michelangeli, nata a Orvieto (TR) il 26/04/1957 e residente a Orvieto in
Via Saracinelli, 15 C.F. MCH SNT 57D66 G148P;
--- Nazzareno Montanucci, nato a Orvieto (TR) il 19/05/1947, residente a Orvieto in

Via Corrado Carini, 8 C.F. MNT NZR 47E19 G148S;
--- Tiziana Orciuolo, nata a Roma il 26/06/1962 e residente a Orvieto in Via della
Commenda, 2 C.F. RCL TZN 62H66 H501O;
--- Roberta Pedetti, nata a Orvieto (TR) il 28/05/1964 e residente a Orvieto (TR) in
Via Pecorelli, 5 C.F. PDT RRT 64E68 G148Q;
--- Gianfilippo Profili, nato a Roma il 25/04/1968 e residente a Roma in Via N.
Tommaseo, 14 C.F. PRF GFL 68D25 H501Y;
--- Alessandro Punzi, nato a Orvieto (TR) il 21/03/1963 e residente a Orvieto in Via
Beato Angelico, 4 C.F. PNZ LSN 63C21 G148Z;
--- Laura Punzi, nata a Orvieto (TR) il 08/04/1964 e residente a Orvieto in Località La
Badia, 38 C.F. PNZ LRA 64D68 G148 G;
--- Angelica Ridolfi, nata a Orvieto (TR) il 06/03/1971 e residente a Orvieto in Piazza
Buzi, 1 C.F. RDL NLC 71C46 G148B;
--- Alessandra Roncella Taddei, nata a Orvieto (TR) il 26/05/1972 e residente a
Orvieto (TR) in Via Ugolino d’Ilario, 9 C.F. TDD LSN 72E66 G148I;
è costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile un'associazione
denominata “CANTIERE ORVIETO".
L'associazione ha sede legale nel comune di Orvieto (TR) in Piazza XXIX Marzo, 11.
La durata dell'associazione è illimitata.
L'associazione si propone di perseguire, senza scopo di lucro, quale finalità civica,
solidaristica e di utilità sociale la
1. Programmazione, promozione e realizzazione di iniziative per lo svolgimento
e lo sviluppo di attività aventi finalità sociali, culturali, sportive e ricreative,
anche al fine di contribuire alla elevazione civica, sociale e culturale della
collettività, con particolare riguardo alle esigenze dei giovani;

2. Instaurare rapporti di collaborazione ed integrazione con le istituzioni e con
ogni altro organismo o ente pubblico e/o privato operante nel campo della
cultura, dello sport e della società.
Per detti fini l’associazione potrà:
a) organizzare eventi, pubblicazioni, rassegne, mostre, seminari, corsi, dibattiti,
conferenze e manifestazioni simili;
b) allacciare rapporti con analoghe associazioni italiane e estere;
c) stabilire contatti con gli operatori del settore in conformità agli scopi istituzionali;
e) pubblicare riviste e periodici di informazione e di vita associativa;
f) svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
Inoltre l’associazione può porre in essere attività di natura commerciale in modo non
prevalente e compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura
mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa, che riterrà opportuna, il tutto in
maniera compatibile con la natura di ente non commerciale.
L'associazione non ha scopo di lucro.
Possono essere ammessi a far parte dell'associazione tutti i cittadini italiani o
stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che
condividano le finalità che la animano e previa presentazione di apposita domanda
secondo modalità e termini precisate nello statuto.
L'ordinamento interno dell'associazione è regolato secondo gli accordi che gli
associati si sono dati e che sono contenuti nello statuto; l'adesione all'associazione
implica l'incondizionata accettazione degli accordi.
L'associazione è retta da un consiglio direttivo composto da 6 (sei) membri ed è
legalmente rappresentata sia di fronte ai terzi che in giudizio da un Presidente e, in
caso di impossibilità di questo per qualsiasi motivo, da un Vice Presidente.

Il Patrimonio iniziale dell’associazione è costituito dai versamenti iniziali degli
associati fondatori e pari ad euro 20,00 (venti/00) cadauno.
Il Presidente ed il Vice Presidente dell'associazione sono altresì membri effettivi del
Consiglio Direttivo dell'associazione, ed insieme ai restanti consiglieri durano in
carica per tre anni e sono eletti secondo modalità e termini previsti nello statuto e nel
relativo regolamento di attuazione.
Per espressa previsione statutaria e per concorde volontà degli intervenuti, viene
deciso all'unanimità di nominare per i primi tre anni di attività un organismo direttivo
composto di sei membri così composto:
1. ALESSANDRO PUNZI: Consigliere - Presidente dell'Associazione e del
Consiglio Direttivo;
2. EMANUELA LEONARDI: Consigliere - Vice Presidente dell'Associazione e del
Consiglio Direttivo;
3. ANGELICA RIDOLFI: Consigliere - Segretario;
4. ROBERTA PEDETTI: Consigliere - Economo;
5. RICCARDO CAMPINO: Consigliere;
6. STEFANO MALENTACCHI: Consigliere

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle
regole contenute nello statuto che ne costituisce parte integrante e ne completano le
previsioni.

Orvieto, lì 16/05/2018

Federica Achilli __________________________________________
Massimo Aloiso __________________________________________
Guido Barlozzetti _________________________________________
Ilaria Bocchino ___________________________________________
Riccardo Campino ________________________________________
Luca Costantini __________________________________________
Andrea Fringuello ________________________________________
Emanuela Leonardi _______________________________________
Stefano Malentacchi _______________________________________
Barbara Medici ___________________________________________
Nazzareno Montanucci ____________________________________
Tiziana Orciuolo __________________________________________
Roberta Pedetti ___________________________________________
Gianfilippo Profili _________________________________________
Alessandro Punzi _________________________________________
Laura Punzi _____________________________________________
Angelica Ridolfi __________________________________________
Alessandra Roncella Taddei ________________________________

STATUTO

Art. 1 - E' costituita una associazione denominata "CANTIERE ORVIETO" con sede
in Orvieto (TR), Piazza XXIX Marzo, 11. L’associazione ha facoltà di istituire sedi
secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale.
Essa è apartitica e non persegue fini di lucro e non ha come oggetto l'esercizio di
attività commerciale.
L’associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa,
può aderire ad altre associazioni ed enti ed adottarne la tessera quale tessera
sociale.
Art. 2 - La durata della associazione è stabilita a tempo indeterminato.
Art. 3 - L'associazione si propone di perseguire, senza scopo di lucro, quale finalità
civica, solidaristica e di utilità sociale
1.

Programmazione,

promozione

e

realizzazione

di

iniziative

per

lo

svolgimento e lo sviluppo di attività aventi finalità sociali, culturali, sportive e
ricreative, anche al fine di contribuire alla elevazione civica, sociale e
culturale della collettività, con particolare riguardo alle esigenze dei giovani;
2. Instaurare rapporti di collaborazione ed integrazione con le istituzioni e con
ogni altro organismo o ente pubblico e/o privato operante nel campo della
cultura, dello sport e della società.
Per detti fini l’associazione potrà:
a) organizzare eventi, pubblicazioni, rassegne, mostre, seminari, corsi, dibattiti,
conferenze e manifestazioni simili;
b) allacciare rapporti con analoghe associazioni italiane e estere;
c) stabilire contatti con gli operatori del settore in conformità agli scopi istituzionali;
e) pubblicare riviste e periodici di informazione e di vita associativa;

f) svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
Inoltre l’associazione può porre in essere attività di natura commerciale in modo non
prevalente e compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura
mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa, che riterrà opportuna, il tutto in
maniera compatibile con la natura di ente non commerciale.
Art. 4 - Avendo l'associazione finalità esclusivamente civiche, solidaristiche, di utilità
sociale e culturale, si prefigura senza alcuna distinzione etnica, religiosa, ideologica
e politica, nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità e aconfessionalità.
A questo proposito è fatto divieto assoluto ai soci di promuovere, nell'ambito
dell'associazione, qualsiasi iniziativa o manifestazione di carattere politico che possa
in qualunque modo distogliere o ledere gli effettivi scopi dell'associazione.
Art. 5 - Possono essere iscritti alla Associazione le persone fisiche e giuridiche e gli
Enti in genere che siano comunque interessati al raggiungimento degli scopi
dell'associazione stessa i quali abbiano proposto domanda di ammissione e la cui
domanda sia stata accolta.
All'atto di ammissione i nuovi associati dovranno versare la quota di ammissione che
verrà stabilita annualmente dall'assemblea degli associati.
Art. 6 - Gli associati avranno diritto di usufruire di tutte le attrezzature e di tutti i
servizi della Associazione previa autorizzazione del C.d.A.
Essi sono obbligati:
a) ad osservare lo Statuto e le deliberazioni adottate in conformità dello stesso;
b) a versare la quota di ammissione e a versare il contributo annuo fissati
dall'assemblea.
E' prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è esclusa

espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione
alla vita associativa.
Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della
associazione.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. È fatta salva la possibilità
del suo trasferimento a causa di morte.
Art. 7 - La qualità di associato si perde:
a) per morte;
b) per recesso da comunicarsi da parte del socio al Presidente con lettera
raccomandata;
c) per esclusione, che viene deliberata dall'assemblea, oltre nei casi previsti dalla
Legge, quando nei confronti dell'associato sia stata accertata:
-

la inosservanza delle disposizioni statutarie e delle decisioni dell'assemblea
legalmente prese;

-

l'inadempimento, senza giustificato motivo, degli obblighi assunti verso
l'associazione.

Art. 8 - Sono organi della Associazione:
-

l'Assemblea degli Associati;

-

il Consiglio Direttivo;

-

il Presidente;

-

il Vice Presidente;

-

il Segretario;

-

l’Economo;

-

gli organi di cui all’art.17, ove nominati.

Art. 9 - L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione ed è formata
da tutti gli associati in regola con i contributi associativi. Ciascun socio dispone in
assemblea di un voto.
L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della
Associazione nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile per l'approvazione del bilancio
consuntivo e preventivo. Deve inoltre essere convocata ogni qualvolta se ne ravvisi
la necessità o ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.
L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso da spedirsi, mediante lettera
raccomandata, posta elettronica, fax o telegramma, almeno 8 giorni prima di quello
fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, la data e l'ora della prima,
eventualmente della seconda convocazione, la quale ultima deve essere fissata
almeno un'ora dopo la prima.
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste
dall'art. 21 del codice civile.
L'assemblea delibera su quanto a lei demandata per legge o per statuto; in
particolare delibera sulla relazione annuale e sul bilancio consuntivo preventivo
predisposti

dal

consiglio

direttivo;

sugli

indirizzi

e

le

direttive

generali

dell'associazione, sulla nomina del Consiglio Direttivo, sull'ammontare delle quote di
ammissione e delle quote annuali; approva eventuali regolamenti interni e loro
modifiche; in sede straordinaria delibera su eventuali modifiche dell'atto costitutivi e
dello statuto e sullo scioglimento dell'assemblea.
L'assemblea è presieduta dal Presidente; in mancanza del Presidente l'assemblea
sarà presieduta dal Vice Presidente.
Delle riunioni delle assemblee si redige apposito verbale che dovrà essere riportato
su apposito libro dei verbali.

Art. 10 - L'amministrazione della Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo
composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri liberamente
eletti tra gli associati dell'assemblea che ne determina il numero.
I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili; non hanno diritto ad alcun
compenso, salvo eventualmente il rimborso delle spese sostenute per l'associazione.
Art. 11 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria
e straordinaria della Associazione. Inoltre: nomina il Presidente, il Vice Presidente, il
Segretario e l’Economo ove non vi abbia provveduto l’assemblea; decide sulle
domande di ammissione a soci e ne accetta le dimissioni; compila il bilancio
preventivo e quello consuntivo, da sottoporre all'assemblea degli associati;
predispone i regolamenti interni che vengono approvati dall'assemblea.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a
ciascun Consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla
data della riunione. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta
della maggioranza dei consiglieri: qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà
comunque contenere l’elencazione delle materie da trattare.
Il consiglio si riunisce almeno una volta l’anno.
Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei
suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, da un
Vice Presidente in ordine di anzianità come Associato o dal Consigliere con
maggiore anzianità di Associato: le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e,
in caso di parità prevalente il voto del Presidente dell’Associazione.
Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto a
giudizio del Presidente della riunione. Ciascun consigliere ha il diritto di chiedere che

esse avvengano a scrutinio segreto.

I consiglieri sono tenuti sul loro onore a

mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all’interno del Consiglio.
Art. 12 - Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza della Associazione di
fronte ai terzi e in giudizio; in caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni
sono svolte dal Vice Presidente.
Art. 13 - Il Segretario provvede alla tenuta dei libri sociali; trascrive i verbali del
Consiglio e della assemblea, mentre l’Economo tiene la contabilità ed è custode del
patrimonio dell'associazione.
Art. 14 - Il patrimonio della associazione è costituito:
a) dai beni mobili e immobili che comunque diverranno di proprietà della
Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate della Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative;
b) dai proventi derivanti da manifestazioni e comunque dai proventi delle attività
della Associazione;
c) da ogni entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.
Art. 15 - L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio
Direttivo provvede alla tenuta delle scritture contabili e alla redazione del bilancio di
esercizio, nelle forme previste dall’art.13 del D.Lgs. 117/2017 e dall’art. 148, c.8
T.U.I.R. 917/86, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria da
convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili o anche avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Gli associati possono prendere visione del rendiconto presso la sede della
Associazione nella settimana che precede l'assemblea.
Art. 16 - In caso di scioglimento della Associazione per qualsiasi motivo, l'assemblea
nominerà uno o più liquidatori all'interno della stessa determinandone i poteri; il
patrimonio dell'ente, tutto il patrimonio sociale che eventualmente rimanesse dopo
l’estinzione dei debiti da parte dei soci, ai sensi dell’art.9 del D.Lgs. 117/2017 e
dell’art. 148, c.8 T.U.I.R. 917/86, dovrà essere devoluto ad altri associazioni non
lucrative di attività sociali o a fini di pubblica utilità, sentito l’Ufficio di cui all’art. 45 del
D.Lgs. 117/2017 e l’organismo di controllo di cui all’art 3 comma 190 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione o procedura imposta dalla
legge.
Art. 17 – L’Assemblea Ordinaria ricorrendo i presupposti di cui all’art.30 del D.Lgs.
117/2017 provvederà alla nomina dell’organo di controllo anche monocratrico che
avrà i compiti e le funzioni stabilite dalla norma in questione.
È facoltà dell’associazione provvedere volontariamente alla nomina dell’organo di
controllo anche in assenza dell’obbligo di legge.
Ricorrendo i presupposti di cui all’art.31 del D.Lgs. 117/2017 l’associazione
provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti salvo che non ricorrano le
condizioni di cui all’art.30 comma 6 del D.Lgs. 117/2017.
Art. 18 - Particolari norme e funzionamento e di esecuzione del presente statuto
saranno disposte con regolamento interno, che costituirà parte integrante del
presente statuto, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e approvato
dall’assemblea dei soci.
Art. 19 - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le
norme vigenti in materia.
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