
l.'-ana9 2022, il giorno 25 del mese giugno, alle ore 17:00, come da awiso di convocazione del
l:10612022, in Livomo, nella sede dell'Associazione sono presenti in proprio n. 7 soci: conte Marco,
Zampjt Ugo, Brunetti Sergio,_ C-oli \@au Pianigiani Alessio, Baroni Cìaudia" sergio ciovanaini; é
per delega n 4 soci: Mariana Kellond, paola pasqui, clarissa Marchini, Mugnai B;bar;.
Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Sìpor Marco Contg il quale
dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita I'Assemblea *aotinaria aeU,Associazione ta quate
essendo presenti n.ll soci, è validamente costituita in seconda convocazioae per aetÉrare sut seguinte

YERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

«VERTIGO - APS'

1) modifioa dello statuto in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore a seguito di
richiesta d'integrazione dell'ufficio Associazionismo del comune di Livorno

.Il hesidente chiama a ftmgere da Segretario il Sig. Sergio Brunetti. Il Presidente illustra i motivi che
hamo 

-portato 
a propore la modifica dello Statuto defl'Àssociazionq ui fi"i <li JegriÀ to statuto alle

modifiche richieste dal ufficio Associazionismo del comune di Livomo, che eccfriva ie seguenti

ART. 15: mancia le modalità con cuigli"*[fiitr""o diritto diesaminare itibri associativi

Dopo ampia discussione e ritenuto opportuno e non sostanziale procedere a riportare le precedenti
modifiche l'assemblea delibera all'unanimita di inserire le modifiche come segue:

Art15 L'associazione deve tenere i seguenti libri
r il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
o il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo occasionale;r il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere frascritti anche i

verbali rcdafti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo,.o il libro delle adunanze e detle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;o il libro delle riunioni e delle doliberazioni dell'Organo di conhollo (se costituito), tenuto a cura dello
stesso Organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi. Al fine di esercitare rale diritto,
l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione ,f Corriglio oir"ttlvo, il qualé
prowede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giomi successivi. l,a preJ di visione è esercitata
presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicara dal coasigìio oirettivo

Nient'altro da discutere l'assemblea accetta la modifica statutaria così come modificato e. invita il
direttivo a registrare il nuovo modello.

Il Segretario Registr o il cJ- of"LsQ
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STATUTO
ART.l

@enominazione, sede e durata)
oivile e del Deoeto Legislativo 3 luglio 2017, n ll7 (in seguito
settore) e successive modifiche, una associazione oulfurale di

al sensl del Codice
denominato *Codice del Terzo
promozione sociale avente la seguente denominazione: .3VERTIGO da ora in avantiAPS'
denominata "Associazione", con sede legale nel Comrme di Livomo (LI), Via San Marco n. I I / 15
L'associazione ha durata illimitata. Il cambiamento di sede non comporta modifi ca statutaria.

ART.3

+a
"G

(§copo, Iinalità e attività)
L'Associazione non ha scopo di lucro e pffsegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati o di loro familiari o di terzi, in via esclusiva o
principale, dell'attivitè di interesse generale di cui allaÉ 5, comma l, tett d) e i) dél Codice del Terzo
settore' awalendosi prevalentemente dell'azione volontaria dei propri associati: 'td**iooq istruzione
e fonnazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo ZOb3, n. 53, e strccessive modificazioni,
nonché le attivita culturali di interesse sociale con finalita educativa, e gestione di
attività culturali, artistiche o ricreative di inùeresse sociale , incluse aitiviA anche editoriali, di
promozione e dififusione della culhra e della pratica di volontariato e delle attivita di interesse generale
di cui al pre§ent€ articolo". kr particolare, I'attività di promozione della cultura e dell'arte sara svolta
athaveNo la promozione e l'organizzazione, senza alcrma finalita lucrativa, di manifestazioni culturali,
musicali, teahali, ricreative, cinematografiche, ed artistiche in genere, athaverso la partecipazione ad
esse,.la promo-zione c la partecipazione a convegni, dibattiti, 

-stageq 
festival, aorriar"ro, concorsi,

premi, 
- 
corsi di aggiornamento e perfezionarnento anche professionale di teato, musica" canto,

recitazione, danza, pittur4 fotografi4 arti circensi, ed ogni altra disciplina ricreativa, strumentale e
c'otrnessa all'attività teatale e artistica iu genere, la fomrazione e la preparazione all'arte del recitare
attraverso corsi e stage per insegnare e divulgare la recitazione.
L'Assooiazione può esercitarc, a norma dell'art. 6 del Codice del Teruo setùore, attivita diverse da quelle
di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultimg secondo criteri e limiti d;finiti
con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sara successivamente definita dal Consiglio
direttivo.
L'Associazione può esercilare, a norma dell'art, 7 del Codice del Terzo settore, anche attivita di raccolta
fondi attraverso la richiesta a terui di donazioni, lasciti e conhibuti di natura non corrispettiva - al fine di
finanziare Ie proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi Oi verità" trasparenza e

"yery 
nei rapporti oon i sostenitori e con il pubblico. Per l'attuazione dei proiri scopi,

l'Associazione porà assumero od ingaggiare artisti, docenti, conferenzieri, esperti o ait o 
-pe.sorAé

specializzato anche estraneo all'Associazione. L'Associazione si prefigge di'v*àrizzare gli ambienti in
cui opera quali luoghi di aggregazione sociale e di promozione culturaè,
L'associazione è apartitica e aconfessionale.

ART.4

il numero degri associati è iuimi1alfiT,:11il:.TffT":s.:ìffiÌ: a 7 (art. 35, comma I crs).
Possono aderire all'associazione persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo settore che condividono

le fiaalità della stessa e che partecipano alle attivita dell'associazione con Ia loro op€ra, competenze e
cotroscenze.
Chi intende essere arnmesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo rma domanda scritta
che dovrà contenere:

Art.z

sono parte deu,associazione i: 
$ipologia degli Associati)

- soci ordinari che frequentano I'associazione e la sostengono nelle loro iniziative
- Soci Attivi che partecipano alle attivita artistiche nelle varie forme



o findicazione del nome, oognome, residenza" data e luogo di nascita codice fiscale nonché recapiti
telefonici e indirizzo di posta elettronica;

r la dichiarazione di oonoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di
atlenersi alle deliberazioni legalmente adotate dagli organi associativi;

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda di adesione secondo criteri non discriminatori.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata Bll'interessato e annotata a cura del Consiglio
direttivo, nel libro degli associati.
L'Organo di amministazione deve, entro 60 giomi, motivare la deliberazione di rigetto della domanda
di ammissione e comunicarla agli interessati. Quatora la domanda di ammissione-non sia accolta dal
Consiglio direttivo, chi I'ha avarlzata può, entro 60 giomi dalla comunicazione della deliberazione di
rigetto, chiedere che sulPistanza si pronrmci I'Assembtea che delibera sul merito in via definitiva Lo
status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall,arLs del
prcsente statuto.

ART.5

Gli associati harno il diritto di: @iritti c obblighi degti associati)

o eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
r essere informati sulle attività dell,assooiazione o di oontroltame l,andamento;
o frequentare i locali dell'associazione;
o parhciparo a tutte Io iniziative o manifeshzioni promosse dall,associazione;
o concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
o essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
r prendere atto dell'ordine del giomo delle assemblee, prendere visiono dei bilanci e consultare i libri

assooiativi;
r deliberare sulle modifiche dello Statuto e sugli eventuali Regolamenti;
o deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:
o rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni
r rispettare le deliberazioni degli organi direttivi;
o wolgere la propria attività verso gli alti in modo personale, spontanoo e grduito, senza fmi di lucm,

anche indiretto;

' ver§are la quota assooiativa secondo I'importo, le modalità di versamento annualmcnte stabilite
dall'Assemblea.

ART.6
(Perdita della quallfica di rssocieto)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso volontario, morosità o esclusione.
L'associato ohe contrawiene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali
Regolamenti intemi e delle deliberazioni degli organi Àsociativì, oppure aneca danni materiali o
morafi di una certa gmvità può essere escluso dall'Associazione, su proposta del Consiglio
direttivo, mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e aopo ure. ascoltato le
giustificazioni dell'interessato. La stesm normativa si applica in oaso di màrosità che interviene
quando il socio non versa la propria quota associativa enbo 6 (sei) mesi dalla scadenza prestabilita e
resta inaderrpiente anche dopo I'ulteriore tennine concesso dat consiglio direttivo.Ia proposta di esclusione dovra essere comunicata adeguatam€nte dal Consiglio direttivo
all'associato che pod presentare le proprie confiodeduzioni da far valere in sede assembleare.
L'associato può sempre recedere dall,associazione.
Chi intende recedere dall'associazione, dovc comunioare in forma scritta la sua decisione al
Colsiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente
all'associato.
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Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili s basrnissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessalo di appartenere all'associazione non harmo alcgn diritto
sul patrimonio della stessa-

Sono organi dell'associazione:
o L'Assemblea;
o Il Consiglio direttivo
r Il Presidente e il Vice Presidente.

ART.8
(Assemblea)

L'Assernblea è organo sovrano dell,Associazione.
Nell'Assernblea hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni e i minorenni attraverso i genitori/tutori
che ne hanno la rappresentanzq che sono iscriui, da atneno 12 mesi, nel libro degli associati. Ciascun
associato ha rm voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un alto associato mediante delega scritt4
anche in calce all'awiso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2
(due) associati.
L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente.
La convocazione dell'Assemblea awiene mediante lawiso affisso nella sede dell'Associazione e la
co- municazione scritta (e-mail, fa:r, lettera semplice o raccomandata) contenente il luogo, la data e I'ora
di prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giomo, spediia almeno 7 giomi-prima o affissa 7
giomi prima della data fissata per l'Assemblea agli indfuizzi dsultanti dal libro dùi assooiati.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta I'anno per I'approvazione del 

-bilancio di esercizio.
L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando G ne rawisa la necessità o quando ne è fatta
ri&iesta scritta e motivata dal consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
L'Assemblea può essere ordinaria o shaordinaria
L'Assemblea in seduta ordinaria:

o detennina gli indirizzi generali programmatici dell,Associazione;
o nomina e revoca i componenti degli organi assooiativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione

legale dei conti;
r predetermina, prima della loro nominq il numero dei componenti il Consiglio direttivo da eleggere;o approva il bilancio di esorcizio e il bilancio di previsione;
o delibera sulla rosponsabilitA dei componenti gli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del

Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
o delibera su, proposta del Consiglio direttivo, sulla esclusione degli associali dopo averne sentite le

ragioni;
o delibera sui ricorsi awerso il rigetto delle domande di adesione e awerso le azioni disciplinari comminate

dal Consiglio direttivo.

' approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed altri eventuali regolamenti per il
fu nzionamento dell,Associazione;

o fissq su proposta del Consiglio direttivo, l,entità delle quote associative;
o definisce i parametri per il rimborso delle spese sostenute per conto dell,Associazione;
o delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea in seduta straordinaria:
o delibera sulle modifiche dello Statuto;

' dolibora sullo soioglimentq la trasformaziong la fusione o la scissione dell'Associaziono stabilendo, in
caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dalfart. 18
del pres€nte statuto.

ì,
( 
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ART.7
(Organi)



L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presel:za della metà più uno degli
associati,-in proprio o per deleg4 e in seconda convooazione qualunque sia il numero degli associari
presenti, in proprio o per delega.
L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle
che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio direttivo hanno diritto di voto.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno % degli associati e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Per la deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorcvole di almeno % degli associati.

ART.9
Consiglio direttivo

Il Co.nsiglio direttivo, organo esecutivo dell'Associazione, opera in attuazione della volontà e degli
ind'lr,zzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi
motivi, revocato con motivazione .

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di
pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli alhi, sono compiti di questo organo:o attuare le deliberazioni dell,Assemblea;

r curere I'amministrazione ordinariae shaordinaria dell'Associazione;
r nominare Ea i zuoi componenti il Vice Presidente che sostitrirà il Presidente in csso di sua assenza o di

tempoÌaneo impedimento
o eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
r formulare i progmmmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall,Assemblea;
r predispone il Bilancio di esercizio e quollo di provisione da sottoporro all'approvazione delt'Assemblea;o predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazioue economica

dell'esercizio;
r deliberare l'ammissione degli associati e propone all,Assembles la lorc esclusione;

o curare Ia gestione di tutti i beni mobiti e immobili di proprieùà dell'associazione o ad essa affidati;
r fissare la data dell'Assemblea annuale;
o predispone la relazione annuale sull'attività svolta da presentare all,Assembleg
o fissore l'entita delle quote associative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
o predisporre eventuali Regolamenti per il firnzionamento dell'Associaziono da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea;
o formulare le Proposte di modifioa dello Statuto e dei Regolamenti, nonohé doll'wentuale scioglimento

dell'Associazione da sottoporre all,approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo è fomrato da un numero di componenti compreso ta ciaque e sette nominati
dall'Assemblea per la durata di quat&o anni. Si applica I'art. ?f,82 delCodice civile riguardo alle cause
di ineleggibilità e di decadenza-
Il Consiglio direttivo è oonvocato dal Presidente o su richiesta di almeno un te,rzo dei suoi componenti.
I1 Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le
deliberazioni sono assunte a maggSoranza dei presenti. À caso di paria A voto, prevale quello del
Presidente o di chi ne fa le veci.
I componenti il Consiglio direttivo, entro 30 giomi dalla notizia della loro nomina, devono chiedeme
I'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel
comma 6, art. 26 del Codice del Terzo settore, a quali di essi è atfibuita la rappresentanza
dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntametrte.
Il potere di rappresentana atfuibuito ai componenti il Consiglio direttivo è genemle. Le limitazioni di
tale potcrc notr sono opponibili ai t€rzi se notr sono iscritte nel Regisfio unico nazionale del Terzo
s€ttore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

+



Quaiora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla loro sostituzione
facendo subentrare i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei
consiglieri sostituiti. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando venga a mancare la
maggioranza dei suoi componenti. In questo caso dovrà essere convocata l'Assemblea per il rinnovo
dell'organo.

ART. 10
(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti intemi ed in quelli estemi, nei
confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scaderua del mandato, per
dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la
maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca
l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo.
I1 Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria
amministrazione sulla base delle direttive di tali organi.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia
impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito. Possono essere rimborsate, secondo i parametri
definiti dall'Assemblea, soltanto le spese sostenute per conto dell'Associazione e debitamente
documentate.

ART. 11
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.30
del Codice del Terzo Settore e da altri prowedimenti legislativi.

ART.12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate
comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo
perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utiÌi)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi
e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli
organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del
rapporto associativo.
L'Associazione può trarre le risorse economiche, per il suo funzionamento e per lo svolgimento

della propria attività, da: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti
testamentari, rendite patrimoniali, proventi da raccolta fondi nonché dalle auività diverse di cui
all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 14
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale che decorre dal primo gennaio al 31

dicembre di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea

entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. I1 bilancio dovrà essere

depositato, a cura del Consigiio direttivo, presso il Registro unico nazionale del Terzo settore

secondo il disposto dell'art. 13, comma 7 del Codice del Terzo settore.



ART, 15
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri
. il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo occasionale;

o il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i

verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
o il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

o it libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (se costituito), tenuto a cura dello

stesso Organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi e di richiedere I'invio di copia

elettronica di specifici documenti. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa

domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale prowede entro il termine massimo dei 15

(quindici) giomi successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla
presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo

ART. 16
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in

favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche

indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'a$ività dei volontari non può essere retribuita in

alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto

le spese effettivàmente sostenute e documentate per l'auività prestata, entro limiti massimi e alle

conàizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese

del tipo foifetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto

previsio dall'art. 17 dei Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La qualità di volontario è

incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro

rapporto di lavoro .atribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli

in-fortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità

3\è

t

civile verso terzi

ART. 17

(Lavoratori)
L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o awalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di

altra natura ai sÀnsi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 18

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o sòiogliàento dell'associazione su deliberazione dell'Assemblea ai sensi dell'art'

7 del presente Statuto, il patiimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Uffrcio regionale del

R"jiriro Unico Nazionalà del Terzo settore, ad attri enti del Terzo settore secondo il disposto dell'art 9

del D.Lgs. 11712017.
L'Asseibtea prowede alla nomina di uno o pitr liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati

ART. 19
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti intemi e dalle

deliberazioni degli àrgani u.ro"àtiri, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017,

n. 117 (Codice ait ferzo settore) e, in quanto compatibili, dal Codice civile'
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