STATUTO E ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE SENZA FINI DI LUCRO
L’anno 2018 il giorno 2 del mese di aprile, alle ore 12, in frazione Toscolano del comune di
Avigliano Umbro, via Rotonda 55 , sono presenti i signori:
-

Giuseppe CARDUCCI ARTENISIO, nato il 21.9.1936 a Roma e residente in Avigliano Umbro,
frazione Toscolano, Via Rotonda 53, codice fiscale CRDGPP36P21H501N;

-

Pier Luca CAMILLI, nato il 18 febbraio 1966 a Villingen (Germania) e residente in
Montecastrilli,

frazione

Casteltodino,

via

San

Bartolomeo

15,

codice

fiscale

CMLPLC66B18Z112K;
-

Andrea MACCAGLIA, nato il 3 agosto 1969 a Roma e residente in Roma via Cornalba 28 ,
codice fiscaleMCCNDR69M03H501B;

-

Nicola BUCCI, nato il 10.06.1967 a Campobasso e residente a Roma in Via Nino Taranto 30,
codice fiscale BCCNCL67H10B519J;

-

Cristian CAMILLI, nato il 24.11.1973 a Amelia e residente a Montecastrilli in via Amerina 21,
codice fiscale CMLCST73S24A262J;

I signori suddetti con il presente atto convengono e stipulano di costituire un’Associazione di
promozione sociale, ai sensi delle legge 383/2000, senza scopo di lucro, denominata “Voloevento”,
la quale ha sede in Avigliano Umbro, frazione di Toscolano, via Rotonda 55 ed è disciplinata dagli
articoli 36 e seguenti del codice civile, dalla predetta legge 383/2000 e da quanto previsto
dall’allegato Statuto.
I presenti nominano in questa sede quali membri del Consiglio Direttivo i Signori: Pier Luca
CAMILLI, Nicola BUCCI e Cristian CAMILLI. Presidente dell’Associazione viene eletto il sig.
Giuseppe CARDUCCI ARTENISIO, che accetta, al quale spetterà la rappresentanza e la firma
legale dell’associazione, secondo quanto indicato nello Statuto. Vicepresidente viene nominato il
sig. Andrea MACCAGLIA, che accetta, al quale spetteranno tutte le funzioni del Presidente in caso

di indisponibilità del medesimo. Presidente e vicepresidente fanno parte del Consiglio Direttivo che
quindi, nel suo complesso, conta cinque elementi.

STATUTO
ART. 1) COSTITUZIONE - SEDE - DURATA.
E’ costituita un’Associazione di promozione sociale, senza scopo di lucro, denominata
“Voloevento” con sede in Avigliano Umbro, frazione di Toscolano, via Rotonda 55. L'Associazione
ha decorrenza dalla data di stipula ed avrà durata illimitata.
ART. 2) NATURA E CARATTERISTICHE.
L'Associazione, denominata “Voloevento“, è un ente non commerciale, non persegue fini di lucro e
non può distribuire utili. Essa ha carattere apolitico.
L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, strumentale, in ogni caso marginale e in modo
conforme a quanto indicato all'Art. 4, ultimo paragrafo, svolgere attività commerciale finalizzata al
raggiungimento degli scopi sociali, destinando eventuali profitti al conseguimento dei fini sociali.
ART. 3) SCOPI PRINCIPALI.
L'Associazione è a carattere volontario e si basa su principi democratici.
Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fine principale di promozione socioeconomica del
territorio di seguito descritto anche tramite iniziative culturali e ricreative.
Il fine istituzionale dell’Associazione ha per oggetto il territorio a cavallo tra la provincia di Perugia
e quella di Terni approssimativamente delimitato come segue: a nord dalla SS Orvieto-Todi n. 448,
a est dalla SS 3bis (E45) da Todi verso sud fino all'uscita per Montecastrilli, a sud dalle strade
provinciali 35, 41, 9, 82, 37 e 90 per i comuni e frazioni di Casteltodino, Montecastrilli, Castel
dell'Aquila, Santa Restituta, Toscolano, Montecchio per poi ricongiungersi verso ovest con la
menzionata SS 448. Tale area, che da est verso ovest sale gradualmente da un'altitudine di circa 300
metri fino a un'altitudine di 600 metri con rilievi montuosi adiacenti che raggiungono gli 800 metri

di altezza, è caratterizzata, per la amenità del paesaggio e i numerosi borghi antichi che comprende,
da una chiara vocazione turistica in gran parte da sviluppare e promuovere. L'associazione,
pertanto, si ripropone di incrementare l'attrattiva residenziale di tipo temporaneo e stabile
contribuendo al miglioramento del tessuto edilizio, della situazione socioeconomica e della proposta
culturale e per il tempo libero della zona collaborando con le amministrazioni comunali e altre
entità istituzionali della zona. In particolare:
1 promuovere il recupero sostenibile del tessuto edilizio e abitativo dei borghi e dei centri storici
della zona;
2 promuovere il popolamento, l'attività artigianale, industriale ed economica in generale, in modo
sostenibile, del territorio;
3 promuovere lo sviluppo di strutture turistiche e ricettive in armonia con i caratteri di paesaggio, le
leggi e norme vigenti circa l’uso del suolo e la disciplina dell’attività edilizia e urbanistica.
4 promuovere il dialogo tra imprenditori e enti istituzionali per l'adeguamento dei vincoli paesistici,
architettonici e urbanistici alle moderne esigenze abitative e ricettive, pur nel rispetto delle
tradizioni e dei criteri estetici, storici e paesaggistici dei borghi umbri;
5 promuovere e gestire la realizzazione di impianti e strutture per il tempo libero, a beneficio dei
residenti ma anche atte a favorire la frequentazione della zona da parte di visitatori giornalieri e di
turisti esterni all'Associazione;
6 promuovere e gestire iniziative turistiche e culturali quali conferenze, convegni, momenti di
animazione cittadina, concerti, gite culturali, attività ludico didattica (gioco consentito delle carte,
scacchi, gioco all’aperto per bambini ed anziani), corsi formativi e informativi riguardanti i diversi
aspetti della cultura e degli interessi amatoriali personali, mostre nel settore delle arti figurative,
enogastronomia, presentazione di libri, dibattiti culturali.
Per l'attuazione dei propri scopi l'Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri,

consulenti esperti e altro personale specializzato esterno all'Associazione.
ART. 4) ATTIVITÀ CONNESSE.
Le attività strumentali e connesse attuate per il raggiungimento degli scopi principali sono:
a) attivare contatti con le amministrazioni comunali e altre istituzioni al fine di proporre iniziative e
supporto informativo, progettuale e documentale per il conseguimento degli scopi di cui sopra;
b) attivare contatti con istituti di credito per l'ottenimento di finanziamenti a costo contenuto per i
propri associati al fine di incentivare le attività di ammodernamento, riqualificazione e
valorizzazione delle strutture abitative e ricettive;
c) promuovere l'afflusso di capitali per l'attuazione degli scopi principali di cui all'Art. 3, ivi
compreso il ricorso a fondi comunitari, nazionali, regionali e comunali;
d) organizzare gite culturali e, sia presso la sede che presso luoghi idonei all’esterno, di eventi intesi
a promuovere la cultura, lo svago e il confronto tra le idee e le proposte nonché la conoscenza in
Italia e all'estero del territorio oggetto dello scopo associativo;
e) promuovere e gestire la realizzazione di iniziative e strutture per il tempo libero, a beneficio dei
residenti ma anche atte a favorire la frequentazione della zona da parte di visitatori giornalieri e di
turisti;
f) svolgere attività di consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati che intendano
promuovere e migliorare le dotazioni infrastrutturali e la condizione socioeconomica del territorio;
g) pubblicare e divulgare materiale informativo, di tipo tradizionale e digitale (siti Web) circa la
esistenza, missione e attività dell'associazione e i vari progetti proposti;
h) promuovere occasionalmente raccolta pubblica di fondi da destinare al raggiungimento dei fini
sociali, mediante iniziative sportive e di beneficenza, feste a tema, spettacoli, in concomitanza con
ricorrenze, celebrazioni e campagne di sensibilizzazione;
i) stipulare convenzioni con l’Amministrazione Pubblica per lo svolgimento di attività istituzionali
o ad esse connesse.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quella sopra indicata ad eccezione di quelle ad
essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quella statutaria in quanto integrative
della stessa a condizione che le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i
relativi programmi non superino il 66% delle spese complessive dell’organizzazione.
ART. 5) PATRIMONIO.
Il patrimonio dell'Associazione è formato dai proventi delle tasse di iscrizione e delle quote
associative annuali, e da eventuali contributi straordinari versati dagli associati o da terzi.
Detto patrimonio è inoltre formato dai beni ed attrezzature che andrà ad acquisire, ovvero già di sua
proprietà, inerenti lo scopo e la finalità dell'Associazione.
L'Associazione potrà compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare che sia
ritenuta utile, necessaria e pertinente al conseguimento della sua attività principale.
L'Associazione potrà istituire sedi secondarie ovvero sezioni distaccate, sempre per lo scopo e le
finalità associative.
ART. 6) DIVIETO Dl DISTRIBUZIONE DI UTILI E/O AVANZI.
L'Associazione non prevede e fa divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione.
ART. 7) MODALITA DI ASSOCIAZIONE.
Chiunque può chiedere di associarsi, purché condivida gli scopi dell'Associazione e le regole
previste dallo Statuto. La domanda di iscrizione deve essere accettata dal Consiglio Direttivo, a
maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo, si riserva la facoltà di respingere la domanda di
iscrizione, dandone comunicazione motivata all'interessato.
ART. 8) ASSOCIATI.
Gli associati si distinguono in:
a) ordinari. Questi sono tenuti a versare annualmente la quota associativa;
b) benemeriti. Privati, aziende o enti che, per valutazione del Consiglio Direttivo, contribuiscono

all'associazione in modo rilevante sia per contributo economico che operativo e che creativo.
b) onorari. Questi sono esentati dal pagamento della quota associativa e potranno comunque
effettuare elargizioni volontarie all’Associazione. I soci onorari possono partecipare alle assemblee
ma non hanno diritto al voto.
Ogni associato ordinario, purché maggiorenne, nell'ambito assembleare ha diritto ad un voto.
L'adesione, la quota ed il contributo associativo sono intrasmissibili e giammai rivalutabili.
ART. 9) DIRITTI DELL'ASSOCIATO ORDINARIO.
Gli associati ordinari, dal momento dell'iscrizione, e purché in regola con tutti i versamenti dovuti
all'Associazione, hanno diritto:
a) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi previste, anche in ordine
all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
b) a partecipare alle elezioni degli organi direttivi;
c) a presentare proposte, reclami e richieste al Presidente o al Consiglio Direttivo o ancora
all’Assemblea dei soci;
ART. 10) OBBLIGHI DELL'ASSOCIATO ORDINARIO.
Gli associati ordinari si impegnano a:
a) versare la quota di iscrizione;
b) versare la quota associativa annuale;
c) partecipare attivamente alla vita sociale;
d) non perseguire fini di lucro, in conformità agli scopi dell'Associazione;
e) osservare il presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del suo
Presidente.
ART. 11) PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO.
La qualità di associato, ordinario, benemerito od onorario, si perde:
a) per dimissioni presentate per iscritto ed accettate dal Presidente del Consiglio Direttivo;

b) per radiazione a causa di azioni ritenute disonorevoli o, comunque, incompatibili rispetto ai
principi statutari dell'Associazione;
c) per omesso versamento della quota associativa;
d) per scioglimento o mancato rinnovo dell’associazione.
ART. 12) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.
Nei confronti degli associati che si rendano responsabili di violazioni e/o inadempienze, possono
essere adottati i seguenti provvedimenti:
a) richiamo o ammonizione scritta;
b) censura;
c) ammenda nella misura proposta dal Presidente ed approvata dal Consiglio Direttivo;
d) sospensione;
e) radiazione.
Tutti i provvedimenti sanzionatori sono adottati dal Consiglio Direttivo e devono essere preceduti,
ad eccezione del richiamo scritto, dalla contestazione degli addebiti previa audizione del socio.
Contro i provvedimenti disciplinari i soci, prima di perdere la loro qualità di associato, possono
richiedere l’intervento dell’Assemblea degli associati che dovrà decidere a maggioranza assoluta.
ART. 13) ORGANI.
Sono organi essenziali dell’Associazione:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo.
ART. 14) L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI.
L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione e prende le sue decisioni a
maggioranza dei presenti.
Essa è composta da tutti gli associati ordinari.
Elegge liberamente, sul principio del voto singolo di ogni associato, i componenti del Consiglio

Direttivo.
Può essere convocata anche in luoghi diversi dalla sede legale purché all’interno del territorio dello
Stato Italiano.
L'Assemblea, con delibera da assumere entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio
che ha durata annuale dal 1° Gennaio a tutto il 31 Dicembre, approva annualmente il rendiconto
economico finanziario. Delibera sull'attività svolta dall’Associazione, determina annualmente
l'ammontare della quota associativa che ogni associato ordinario deve corrispondere al momento
dell'Associazione e dei successivi rinnovi nonché una eventuale quota di iscrizione.
L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo in seduta ordinaria, almeno una
volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario. Potrà essere, altresì,
convocata in seduta straordinaria, in qualsiasi momento, dal Presidente stesso o dal Consiglio
Direttivo qualora sia ritenuto necessario, ovvero da un terzo degli associati ordinari effettivi che ne
facciano richiesta motivata, indicando i punti all'ordine del giorno, sui quali l'Assemblea è chiamata
a deliberare. In questa ultima ipotesi, il Presidente o il Consiglio Direttivo dell'Associazione
provvede a convocare l'Assemblea entro il termine di giorni trenta dalla richiesta.
Ogni associato ordinario, purché maggiorenne, ha diritto ad un solo voto.
Deve essere data comunicazione agli associati ordinari della convocazione dell’Assemblea. Tale
convocazione che può avvenire, a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo, via fax, via
posta elettronica oppure lettera, anche raccomandata, almeno otto giorni prima dell’Assemblea,
deve indicare il luogo, la data, e l'ora della riunione nonché l'indicazione degli argomenti posti
all'ordine del giorno. In caso di discussione e quindi di approvazione del rendiconto economico e
finanziario annuale, alla convocazione deve essere allegato il prospetto di detto rendiconto. Anche
in mancanza della convocazione si considerano valide le Assemblee in cui sono presenti tutti gli
associati ordinari.
Hanno diritto di voto gli associati ordinari in regola con il pagamento della quota annuale.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio saranno validamente deliberati
con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.
ART. 15) ORGANI - DURATA.
Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e possono essere
riconfermati. Tutte le cariche sono gratuite.
ART. 16) CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea, tranne al momento della costituzione, ed è
composto da un minimo di 3 ad massimo di 9 membri, tra i quali sarà eletto il Presidente del
Consiglio Direttivo, che avrà la rappresentanza e la firma legale.
Il Consiglio Direttivo può eleggere al suo interno un Vice-Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato via telefono, via fax, via posta elettronica oppure lettera, anche
raccomandata dal Presidente secondo necessità ed ha il compito di programmare ed effettuare le
attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo dell’Associazione e in particolare:
programmare e attuare gli eventi, promuovere e curare l’immagine dell’Associazione, curare la
corretta amministrazione e contabilità, anche tramite l’ausilio di professionisti esterni, sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto della sua gestione, curare tutti gli aspetti logistici, di
acquisti vari e le altre operazioni necessarie per l’attuazione dello scopo dell’Associazione.
Sarà facoltà del Consiglio Direttivo delegare propri membri, o altri associati ordinari, o anche
estranei, a funzioni operative necessarie per il buon andamento dell’attività, tra cui, a titolo
indicativo e non esclusivo, le seguenti: tesoreria e contabilità, promozione degli eventi e delle
relazioni esterne, promozione dell’immagine, organizzazione degli eventi e della logistica.
Qualora venga a mancare un numero di Consiglieri superiore alla metà, l'intero Consiglio decade,
ed entro 60 giorni il Presidente convocherà l'Assemblea per procedere a nuove elezioni del
Presidente e dei Consiglieri.
ART. 17) SINDACI REVISORI.

L'assemblea può nominare tre Sindaci Revisori effettivi e due supplenti all'uopo abilitati; i Sindaci
Revisori effettivi eleggono fra di loro il Presidente del Collegio dei Revisori.
Il Collegio esercita periodicamente la vigilanza sull'Amministrazione dell'Associazione redigendo
apposito verbale. Deve comunicare inoltre, per iscritto al Presidente o al Consiglio Direttivo o
all'Assemblea, per i necessari provvedimenti, ogni irregolarità amministrativa eventualmente
rilevata, registrandola a verbale.
I membri del Collegio possono partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, con obbligo di
partecipazione all'Assemblea che approva il rendiconto economico finanziario, con stesura di una
relazione accompagnatoria.
ART. 18) SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE.
Lo scioglimento dell'Associazione è discusso in sede di assemblea straordinaria, appositamente
indetta, e deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.
L'eventuale patrimonio associativo, in caso di scioglimento, per qualunque causa, dovrà essere
interamente devoluto ad altra associazione con medesime finalità o comunque a soggetti che
perseguono fini non economici e di pubblica utilità.
Le passività esistenti e tutti gli impegni assunti, anche verso terzi, devono essere soddisfatte
prioritariamente dal patrimonio dell’Associazione.
ART. 19) MODIFICHE ALLO STATUTO.
Le modifiche dello Statuto debbono essere deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole dei due
terzi degli associati ordinari.
Gli associati ordinari non in regola con il pagamento delle quote sociali non hanno diritto al voto.
ART. 20) NORMATIVA.
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le
norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti.

Roma, 2 aprile 2018

Nicola BUCCI

Cristian CAMILLI

Pier Luca CAMILLI

Giuseppe CARDUCCI ARTENISIO

Andrea MACCAGLIA

