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STATUTO

Titolo I (Denominazione,  Sede, Scopo, Durata)

Art. 1
E' costituita l'associazione di  volontariato denominata “ECO” (ONLUS) con sede legale presso l’indirizzo del  
Presidente e sede operativa presso la sede dei Verdi in Bologna.

Art. 2
L'Associazione persegue il fine della solidarietà civile, culturale, sociale e ambientale e non ha fini di lucro. Sono  
campi prioritari di intervento dell'Associazione la tutela dell’ambiente e l'informazione su iniziative ambientaliste.  
In particolare l'Associazione dichiara le seguenti finalità: 
1. Promuovere la cultura del rispetto dell’ambiente e delle relative risorse:
2. Promuovere attraverso l’informazione la conoscenza dei problemi relativi alla gestione dell’ambiente;
3. Incentivare iniziative culturali sulle tematiche ambientali e, quindi, sociali e politiche;
4. Diffondere notizie sulle attività e le iniziative di altri soggetti no profit con gli obiettivi di cui sopra.
L'associazione di volontariato “ECO” (ONLUS) potrà in ogni modo compiere tutte le operazioni necessarie o utili 
allo svolgimento delle attività e dare adesioni ad altri Enti od Organismi morali, culturali e sociali, sia locali sia  
internazionali,  nonché partecipare a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e rafforzare la promozione e lo  
sviluppo della cultura ambientalista

Art. 3
1. L'associazione di volontariato “ECO” (ONLUS) è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti della legge 

n. 266 del 1991, delle leggi regionali, statali, dai principi generali del Codice Civile;
2. Il regolamento, che sarà deliberato dall'Assemblea, disciplina, in armonia con lo Statuto, gli ulteriori aspetti  

relativi all'organizzazione ed all'attività;
3. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione;
4. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 4
1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

Titolo II (Soci)

Art. 5 (Ammissione)
1. Le  persone  che  condividono  le  finalità  dell'Associazione  e  sono  mosse  da  spirito  di  solidarietà  possono 

richiedere di aderire;
2. L'ammissione all'Associazione è ratificata, su domanda scritta del richiedente, dall’assemblea.
Art. 6 (Diritti)
1. I soci hanno il diritto di eleggere il Presidente ed il Tesoriere;
2. Essi hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto;
3. I soci hanno diritto di usufruire dei servizi e delle strutture dell'Associazione, 
4. Essi hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Art. 7 (Doveri)
1. Il  comportamento verso gli  altri  soci ed all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed  

attuato con correttezza e buona fede;
2. I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale, secondo le modalità stabilite dall’assemblea.

Art. 8 (Esclusione)
1. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, dal regolamento e dalle deliberazioni degli organi  

sociali può essere escluso dall'Associazione;
2. L'esclusione è proposta dal Presidente e ratificata dall’Assemblea, dopo aver ascoltato le ragioni della parte in  

causa, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento,.

Titolo III (Organi sociali)

Art. 9
Sono organi dell'associazione: l'Assemblea, il Presidente e il Tesoriere. Cariche espletate a titolo gratuito.

Assemblea
Art. 10
1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione;
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione;
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3. Può essere convocata in sede ordinaria una volta all’anno, ed in sede straordinaria.

Il Presidente
Art. 11 (Elezione)
L’assemblea elegge, all'unanimità, il Presidente, che resta in carica un anno.

Art. 12 (Durata)
1. Prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente
2. L’Assemblea, con la maggioranza assoluta, può revocare il Presidente.

Art. 13 (Funzioni)
1. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione;
2. Il  Presidente presiede l'Assemblea dei  soci  e ne cura l'ordinato svolgimento dei  lavori;  in sua assenza,  ne 

assume le funzioni un socio a ciò autorizzato dal Presidente;
3. Egli sottoscrive il verbale dell'Assemblea, ne cura la custodito e lo rende consultabile a tutti i soci.

Il Tesoriere
Art. 14 (Funzioni)
Il Tesoriere gestisce i fondi dell’associazione ed è responsabile del bilancio preventivo e consuntivo.

Titolo IV (Risorse Economiche)

Art. 15
1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

 Beni mobili ed immobili; 
 Contributi;
 Erogazioni, donazioni e lasciti;
 Rimborsi;
 Ogni altro tipo di entrata;

2. La gestione di queste risorse sarà regolata secondo gli articoli relativi del Codice Civile

Art. 16 (Devoluzione dei beni)
1. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione saranno devoluti ad altra 

associazione o ente secondo quanto stabilito in apposita Assemblea straordinaria;
2. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

Titolo V (Il bilancio)

Art. 17 (Stesura del bilancio consuntivo e preventivo, formazione e contenuto, approvazione del bilancio)
In materia di Bilancio, l’associazione si riferisce alla legge sulle ONLUS

Titolo VI (Convenzioni)

Art. 18 (Le convenzioni)
1. Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Assemblea;
2. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente con accesso riservato ai soci;
3. La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione;
4. L’Assemblea decide sulle modalità di attuazione della convenzione.

Titolo VII (Responsabilità, rapporti con altri enti e soggetti pubblici e privati)

Art. 19 (Le convenzioni)
In materia di responsabilità e rapporti con enti e soggetti pubblici e privati, ci si riferisce alla legge sulle ONLUS

Titolo VIII (Disposizioni finali)

Art. 20 (Disposizioni finali)
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento interno dell'Associazione, si fa riferimento alle 

leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
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RENZO VENTUROLI           _________________________________

FAUSTO BORDINI               _________________________________

PAOLO GALLETTI               _________________________________
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