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Verbaledi assembleaordinaria

*BIMBI&CO. CENTROPER.LE FAMIGLIE ONLUS"

Il giorno 04 del mese di ottobredèll'anno2010, si è riùnita pressola sede l'associazione
BIMBI&CO.

CENTRO PER LE FAMIGLIE

ordinedel
ONLUS per discutereil seguente

glomo:
.

Variazionestatuto

.

Varieed eventuali

Assumeìa prcsidenzala sig.ra Enrica L
fl

Coco e chiamaa fungereda segretarioGiuseppe

Monta8nese.

J

I1 presidenteprendela parola e constatatala presenzadei soci in personao per delegal'assembleaè
regolarmente costituita e può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giomo
ln me to al primo punto posto all'ordirte del giomo, si fa presenteche è statarifiutala la domanda
di atlribuzionedi qualifica ONLUS da pafie della Direzione Regiomle, e quindi
variare gli a{.2,'7,22

si propone di

dello stah.rtoe riptesentaiela domandaal fine di otienere la predelta

qualifica.
Ad unanimitài presentideliberanoIa modifica dello Statutoregislratoin data 18/03/2010serie3 n.
273 (AgeMia Entmte Roma 6 ).
Null'ahro essendovida deliberareil prcsìdentedichiara chiusa I'assemblea previa lettura ed
approvMionedel presenteverbaLe.
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STATUTO ASSOCIAZIONE BMBI&CO CENTRO PER LE FAMIGLIE ONLUS

ART, I
E' istituita I'AssociazionedenominataBIMBI&CO CENTRO pER LE FAMIGLIE ONLUS con
sedeir Roma Via Gregorio Ricci Curbastro34 83
ART.2
L'associazioneò apoliticae non ha scopi di lucro.
f.s4 psl.qguslc segxcntitindlila:
L'associazioneiotendeperseguireesclusivamente
linalità di solidarietàsociale,mediantelo
svolgimentodi attiviîà nei settorieducatìvo,sportivo,socialee socio-educativoin favore di pcrsone
con Autismo e Disturbi dello SpettroAutistico ( nel rispetto di quanto previsto dall,afi_10 c. 1 del
D. Lgs. 4 dicembre 199'7,11.460).
L'associazioneha come obiettivoprimario la promozionedella qualità della vita delle personecon
Autismo e Disturbi deno spettro Autistico e delle roro famiglie atbaversola realizzazionedel diritto
aÌìo studio , nonchédi ogni alrraiaiziativa atta a riabilitate ed integraregli stessisoggettinel
tessutosociale,diffondendopetaìtronella collettivitàe nelle isftùzioni una maggior
, onsapcroìeuz" circale loro speciftche
e.ige0,/e.
L'Associazionepotrà promuoverge sosteneretutte le iniziative ritenuteìdoneea migliorate le
forme di assislenzae tiattameito alellepersoneautistiche,ad incrementatele conoscenze
sull'autismoe a diffondetenella collettività e nelle istituzioli una maggioreconsapevolezza
e un
maggior rispetîo delle specificheesigenzedelle peNoneautisîiche.
Per realizzaretali finalità I'associaziorepoua I
a) islituire centri polifunzionali coo finalità assistenziali,riabilitative,ricreativeo sportive;
b) istiiuíe e gestire corsi di formazione e specializzaziotrecon attività amessa e connsssa e
correlata (come specificato 5' comana
) volti ad opetatori, addeîti aÌl,educazionee alla
riabilitazionedei soggetticon Autismo e Disturbi dello SpettroAutistico;
c) stabilìre rapporti con enti pubblici, pdvati ed organismi scolastici; allo scopo di realizzare
progetti
di integrazioneeducativa,sociale,sportivaed occupaziooale;
d) collaboraÌecon enti, associazioni,organismiinteressatiailo studio ed alla ricetca

ùconducibiliallo spettroautistico;
e) svolgereoperadi iDfprmazione
e supporÌoai familiarfgl

'",'l'í. '1",- -.-.- ,;/r/Vl;

sulle patologie

di ptopaganda
I indiremanifestazioni
delleattivitàisîitr_rzionali;
Peril raggiungimento
dei suoiobiettivi,I,Associarione
promuovela collaborazrotre
con
AssociMionidi volontariato
locali,Enti pubblici,Aziendesanitatie,
UniveNità,ljrpreseprvarere
qualunque
altrafigurachene supportie ne condivÌdale fina.lità.
L'associazione
Bimbi&co. onlus stabilisce
rapportidi collaborazione
continuativa
e attivaconartre
associazioni
Ìocali,nazionaliedinternaziotrali
chesi occupano
di autismo.
Peril raggiungimento
degliscopi,I'Associazione
potràstipùlareconvenzioni
ed altrogeneredi
conhatti con eÍti pubblici e/o operato.iprivati (anche
associati).
E'fatto divietoall'associazione
di svolgereattivitàdiversedaquellesopraeìencate,
adeccezione
di quellead essedirettamente
co0nesse,
nei liúdti cotseÍtiti dalcomna5 delÌ,atucoto
10del
D.Lgs.4 dicembre
199j,n.460.
ART.3
SonoSocicolotochesottoscúvono
la lesseradell,Associazione,
la qualedeveessererìnnovata
ogni allnoI Sociaccettano
senzadservele normestatutarie
e regolamenti
e nefannopropriele finalità.
ART,4
I mezzifinanziari sonocostituiti dal1equoteassociative
e da ogni altro mezzoflna.ziario che
L'associazione
reperiràattraverso
og iniziativa, detemiDate
aÌnùalmeltedal ConsiglioDirettivo,
daicontributidi E[ti, di pfivati,di associazioni,
da oblazioni,lasciti,donazionie da occasionari
attivitàaveDtilo scopoildicizzatoal consegumeÍto
dellefinalitàassociative.
ART,5
L'ammissioùe
a Socioè subordinata
all,accoglimento
delladoma[dadapartedel Consigljo
Diretîivo,il cui giudizioè insindacabile
e controla cui decisione
nonè anmessoappello.
ra domaldaa Sociodapartedi un minorerme,
dovraesserecontrofi.mata
da ch1ne esercrta
ra
potesta.
ART.6
I-a qualifica di sociodà dtuittoa fiequentarei locali

e gli impianti sociali, nonchédi paÍecipare alle
attivitàsocialisecondole modalitàstabilitenell,apposito
regolamento.
I Socihamo f doveredi difenderesempreil
buol nonredellhssociaziotre
e di osservare
le regole
dellaleddlleistltuzione
ed a"\ociazioni
allequalil.Assoc.azione
stessa
aderisce.
ART.7
a) Tutti gli incarichisocialie direttivinonsi intendotro
a titolo gatuito.
b) Assolutodivietodi distribuziore,anche
in modoindietto, di utili, avanzidi gestioae,fondi,
. .
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fiserveo capitale,durantela vita dell'orgatizzaziar\e,a meno chela destinazioneo la distribuzione
'a
nor sianoimposteper legge o sianoeffettuate favoredi altreONLUS cheper legge,sîatutoo
regolame.tofamo parledellamedesinúedudtada struttura,comeimponela leîîerad) denanoma
citata;
c) la intrasmissibilità
dellaquotaassoòiativa
e nonrivalutabilitàdellastessa.
ART.8
I Socicessano
di appattenere
all'Associazione:
a) pet dimissionivolotrtarie,
comìnicatea mezzolettetaraccomandata;
b) permorcsità,il sociochenonprolvederàal pagamento
dellaquotaassociativa
entro15 giomi
dallascadenza,
s'intenderà
di dirittoesclusodall,Associazione;
c) per espulsione
deliberata
dallamaggiotaDza
assoluta
dei compotrenti
delConsiglioDirettivo,
pronunciatacontroìl Sociochecommetteazioùiritemte disonorevoli,deatroe fuori
deÌlAssociazione,
o checonla condottocostituisce
ostacoloal buonandamento
del sodalizio
(la d€liberadi espulsione
deveessere
ratificatadall,Assemblea
Generale
dei Soci).Il Socio
espulsonotrpuòpiù esserc
dprcposto.
ART.9
Gli organidellAssociazione
sono:a) I'Assemblea
Generaledei Soci(Ordinariae Straordinaria);
b)
il Presidente;
c) il ConsiglioDirettivo.
ART. IO
LAssembleaGenerale
deiSociè il massìmoorganodeÌiberativo
dellAssociuioneed e convobata
in riunioniordiraliee straorilinaig.
Potrannoprendere
partealìeAssemblee
Ordinariee Straordinarie
dell'AssociMiotre
soloi Sociitì
regolaconil versamento
dellaquotaannua.NessunSociopotràessere
rappresentato
da alùi.
Vale l'eleggibilità libera degli organiamminishativie dircttivì ed iÌ pdncipio del voto singolo.
DiscipÌinauniformedelrapportoassociativo
e dellemodalitàassociative,
volte a garanfte
L'effettività del rapportomedesimo,senzalimiti temporalie corìdfuittodi voto.
ART.11
I-a convocazione
dell'Assemblea
OrdinariaaweÍà nomalmetrteenhoil 30 Aprile di ogúi annoper
L'approvazione,
in particolare,
delrendicontoconsuntivodell,anno
precedente
e del refldiconto
preven,i\o
dell'anno
in corso.
Iì convocazione
dell'Assemblea,
olhechedal ConsiglioDiettivo a seglito di propria
deliberazione,
pohàessere
dchiestadallametàpiù unodei Soci,chepotrannopropoÍe lbrdille
delgiorno.
della chiestada

partedel Presidente
delConsiglioDireL0vo.

,
ART. 12

La convocazione
dell,Assemblea
deveaweoireconappositoatviso
aîfissonellasedealúenog
gtorù prilnadelladatadi convocaziooe,
segùitodainvito scrittoinviatoal domicilio
deiSoci.
TantoI'AssenbleaOrdinariachequeila
Straordinaria
saranno
validecotrÌa presenza
della
maggioranza
dei soci.
ART. 13
SpettaallAssemblea
deiSoci:
a) decidere
sullarelazione
moralee finanzia.iadelConsiglioDircîtivo;
b) deliberare
sul rendiconto
consuntiv(
I e preventivoprcdisposto
dal coúsiglioDiÎettivo;
c) eleggere
il consigrioDirettivo
d) discutere
ed approvare
ogd artroargomenro
propostodal consigrioDirettivo.
ART. 14
I-e eventuari
modifichearpresente
statutopotra,'ùoessere
discusse
e deliberate
soro
dallAssemblea
StraordiDaria
deiSocje soloseposteallbrdinedelgiorùo.per
tah deliberazioni
occoreràil voto favorevoledi almeno4/5
deivotanti,i qùalimppresentino
la metàpiù uno dei
Soci.
ART. 15
Il ConsiglioDirettivo, all,elezione
del quale partecipanotutti i Soci maggiorenni
riuniti in
As\emblea.
senzapossib ità di deleghe,
è compostoda 2 membde, nel proprioambito,
tromjoajr presidente,
il
VicePresidente,
il Segetario,il Tesoriere
edaltrievenfualiincaricati.
Il ConsiglioDirettivorimanein ca.ìca
2 aod edi suoicomponenri
sonorieleggibili.
11ConsiglioDirettivosi donisceog'i quarvolta presideúe
il
lo ritenganecessano
o ro dchiedaDo
gli altriConsiglieri.I-e deliberazioni
verrannoadottate
a maggionnza.
ART. 16
A1ConsiglioDiretrivospe adi:
a) deliberale
sulledomande
di ammissione
deisoci;

anminishazione,delibemrele quoteassoclatlve
annue,g) fissate le datedelle AssembleeOrdinarie
dei Soci (da svolgersialmenouna volta I'anno);

h) progamrnareI,attivitàdellhssociazione
rispetîando
le ditettivedellAssembÌea
e le finalità
dellAssociazione.
ART. 17
Il ConsiglioDircttivorispondedelbuonandamento
dell,Associazione
sia sulpranomoralechesu
quellofinarziaio, anchein derogadell,art.3g
del C.C.
ART. 18
II Presidente
didgel,Associazione
e ne è il l_egale
Rapptesentante,
IMce Presidente
presidente
sostituisce
il
in casodi suaassenza
o irnpedimento
temporaneo,
ed
in quellemansioninellequalivieneespressam€nte
delegatodallostesso.
ART. 19
ll Segretado
curaÌ'esecuzione
delledeliberazioni
deìpresidente,
del ConsiglioDirettivoe
dellAssemblea,
redigei verbalidelleriuùont, attendeallacoffisponderìza.
Prowedealaconservazione
dclleproprietàdellAssociazione
ed eseguei vari maodatìdel
CoasigiioDirettivo.
Il resorierecùrara tenutadellacontabirità
e dei

{eratividocumenti,
prepara' rendiconto
preveDtivo
e coNuDtivo,ptedispone
la relaziotefitranziadasullostessoe sottopone
iÌ tuttoal Consigiio
Direttivo.
ART.20
L'Associazione
potrà costituiredelle sezioninei hoghi che
dter.à opportunial fine di megiio
alluare
gli ,copisociali.
ART.21
La duratadeÌlAssociazione
è illiùitata. LAssociazione
potràessere
scioltasenon in basea
deliberazione
dell'Assemblea
deiSoci.
AR'Í.22
In caso di scioglimentoper qualunquecausa,
vi è l,obbligo di devolvereil pabimodo
dell'organizzazionead arlte otgantzzazioni
non rucrative di utilità sociale o a1 fini di pubblica
utilità,sentitol'orgadsmodi controllodi cui
all,art.3 coÍlnl a190dellalegge23 dicemhe 1996n.
662 organismo
istituitocor D.P.C.M.del 26 senembre
200(in G.U.n. 229 del 30 settembre
2000),
salvodiversadestinazione
impostadalegge,comeimponela lettera dellanorma
citata.
0
ART.23
Pertuttoquantononptevisto.dalptesente
Statutosi rinvia all
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del Codice Civile.

