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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE 
"FAMIGLIA ASSOCIATIVA DI PREGHIERA E CARITA' - ONLUS" 

ART. 1 

DENOMINAZIONE 

E' costituita una associazione non a scopo di lucro deno

minata: 

"FAMIGLIA ASSOCIATIVA DI PREGHIERA E CARITA'" - ONLUS" 

indicata in forma abbreviata 11 F.A.P.C." - ONLUS, (Orga

nizzazione non lucrativa di Utilità Sociale Decreto Leg . 

Vol n . 460/97), posta sotto la protezione della VERGINE 

ADDOLORATA e dei SS. MARTIRI VALERIANO E CECILIA . 

L'associazione utilizzerà in qualsivoglia segno distinti

vo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "ON

LUS" 

ART. 2 
SEDE 

L'associazione ha sede legale in VERONA, Via Tombetta n. 

50/B. 
Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potran

no essere istituite sedi operative e/o amministrative. 
ART. 3 

DURATA 

L'associazione ha durata a tempo indeterminato. 
L'assemblea straordinaria degli associati potrà con prov
vedimento motivato dichiararne lo scioglimento. 

ART. 4 
FINALITA I ;, 

1. L'as sociazione è apartitica, non ha finalità di lucro, 

svolge attività di promozione e utilità sociale nonché di 
formazione umana e spirituale . 
2 . I proventi delle attività non possono, in nessun caso, 

essere divisi tra gli associati, anche in forma indiret

ta . 

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, 

utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capi

tale durante la vit~ dell'organizzazione. 

3 . Le finalità che si propone sono in particolare l'aiuto 

economico, morale, in Italia e nel mondo a favore di po

veri, degli ammalati, dei sofferenti, dei sacerdoti biso

gnosi e della Congregazione delle Sorelle di Santa Ceci

lia c on l'intento di generare nelle persone un sentimento 

di solidarietà e di beneficenza che sfoci ne lla raccolta 

di denaro, generi alimentari, farmaci, beni di prima as

sistenza e altro, da inviare quali aiuti umanitari. L'As

sociazione può pubblicare studi e libri, riviste, ricer

che ed opuscoli a contenuto religioso, etico-sociale. 

4 . Essa può anche stabilire contatti a livello nazionale 

ed inte rnazionale con Istituti od Organizz a zioni operanti 
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· -.• , scopo _social e può reperire o gestire fondi, attrezzature 

I 
' .. :._-0 J~ · • mmobilizzazioni. E' espressamente previsto l' esclusivo 

. . : r/(:5}"-: :-~é,: ·. eguimento di finalità di solidarietà sociali nonché 
I .J "''• • • \ ) "'\ 

I { .. ='.::;<, :<..::,:il\ ' ·vieto di svolgere attività diverse da quelle isti tu -

!·! ' ;~~·!'·): ".'.<.' ii~i~~ li ad eccezione di quelle ad esse direttamente con-

\,

·'. . '"~- . ~ }iets:· e . .. ", / · , 
·' -.'.: 5~,.,. a "F.A.P.C ." - ONLUS è un'associazione di ispirazione 

: ... ... .. · '6attolica, per la formazione um.an;;i e spirituale si ado-

pera per far vivere e diffondere la necessità della pre-

// ghiera individuale 
incontri formativi, 

ghiera. 

e comunitaria, promuovendo convegni, 

ritiri spirituali e riunioni di pre-

ART. 5 
ASSOCIATI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE 

1. Sono associati coloro che hanno s ottoscritto l'atto 
costitutivo dell'associazione e coloro che saranno ammes

si dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli sco

pi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro 
perseguimento. 

2 . Gli associati sono suddivisi in tre categorie 
a ) SOCI ORDINARI: sono quelli c he partecipano attiva

mente con il proprio volontariato impegnandosi nell'orga
nizzazione ed all'espletamento di qualsiasi iniziativa 

dell'associazione Tutti i soci ordinari hanno uguali di
ritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione 
e sono tenuti a pagare una quota associativa che verrà 

determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assu
mere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per 

l'anno success ivo; 
b) SOCI SOSTENITORI che partecipano alla vita associa
tiva esclusivamente con la loro personale attività o con 

contribuzioni econ omiche in danaro, d'importo non infe
riore alla quota sociale, od in natura sotto forma di 

elargizioni a fondo perduto. I soci sostenitori non h anno 
diritto di voto; 

e) SOCI ONORARI: sono quelli c h e hanno acquisito par

ticolari meriti associativi per cui vengono definiti ta

li con · apposita deliberazione dell'Assemblea, su proposta 

del Consiglio Direttivo. I soci onorari non hanno diritto 

di voto . 

3 . L'ammissione a ll' associazione non può essere effettua

ta per un periodo temporaneo. 

Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dal-

1 ' associazione mediante comunic azione in forma seri t ta I 
inviata all'associazione. Le quote sono intrasferibili. 

4 . L'esclusione del associato per gravi motivi, ai sensi ·I 
dell'art. 24 Codice Ci vile, è deliberata dal Cons iglio 

direttivo. 

5 . Gli a ssociati rec ede nti od esclus i e c he, c omunque ab -
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no riprendere i contributi versati e non possono vantare 

alcun -diritto sul patrimonio dell'associazione. 

6. L'apporto degli associati è personale e gratuito . 

ART. 6 
PATRIMONIO 

Il patrimonio dell'associazione è costituito da: 

* contributi degli aderenti 

* contributi di privati 

* contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pub

bliche finalizzati al sostegno di specifiche e documenta

te attività o progetti 

* contributi di organismi internazionali 

* donazioni e lasciti testamentari 

* rimborsi derivanti da convenzioni 

* entrate derivanti da attività commerciali e produttive 

marginali 

ART. 7 
APPORTI E FINANZIAMENTI DEGLI ASSOCIATI 

1. L'associazione può acquisire dagli associati versamen
ti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di 

rimborso. 
2 . L ' associazione può acquisire finanziamenti dagli asso

ciati con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e 
dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del ri 

sparmio. I finanziamenti effettuati dagli associati si 

presumono infruttiferi salva diversa determinazione ri
su,l tante da atto seri tto . 

3 . I contributi , i versamenti e i finanziamenti effettua
ti da chiunque all ' associazione a qualsiasi titolo , nel 
rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia 

di raccolta del risparmio, non saranno in alcun modo pro
duttivi di interessi, salvo che sia diversamente pattuito 

in forma scritta. 
ART . 8 

ORGANI DELL ' ASSOCIAZIONE 

Sono organi dell'Associazione : 

* l ' assemblea degli associati 

* i l Consiglio Direttivo 

* il Presidente 

* il Vice Presidente 

* il Segretario 

* il Tesoriere 

ART. 9 
ASSEMBLEA 

1 . L'assembl ea è costituita da tutti gli associati ed è 
ordinaria e straordinaria. Il diritto di voto spetta solo 

ai soci ordinari. 

2 . L'assembl ea ordinaria è convocata almeno una volta al-~ 
1 •anno d a l Cons iglio Di rettivo entro qua ttro mes i d a lla 

chiusura d e ll'eserciz io soc iale . 
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L'ass~mblea è altresì convocata ogni qualvolta il Cons i

glio Direttivo lo r itenga opportuno, o quando gliene sia 

.,;i~. , ... ,,.~ .(atta richiesta s c ritta motivata e sottoscritta da alme no 

, ... . , " quinto degli associa ti. 
·~· ,/~ .... ".~· . \ 

.··\/ . \~n,:·,/!i~~ ~'.\. All'assemblea devono a nnualmente essere sottoposti per 

.· ;·!· f·":.·. ··i(i ,:~~ J'\'~ provazione: 
; :! · .;": .. ( ,1,Y: ·.:: /<: a relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento 

·. '\ \. ~ ·, \.• . \ . . . . J ,, • . 
.·J·?· ... . ·· ·x .. · ~~· 'associazione 
. I •i\. ., ·:· { . • : :! < •' • ~ • ' • 

~.- y,: · ... ·...1} il bilancio dell'esercizio sociale 
"';. . / 

· · :: ... j,:,, ,,,,,J L'assemblea delibera inoltre in merito: 

; - alla nomina del Consiglio Direttivo 

- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del 

giorno 

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straor

dinaria , per deliberare sulle modifiche dello statuto e 
sullo scioglimento della associazione . 

4. Le convocaz ioni dell'assemblea sono fatte mediante af
fissione presso la sede dell ' Associazione di dieci giorni 

prima della data fissata per la riunione con indicazione 

dell'ordine del giorno. 
5. Ogni associato, che sia socio ordinario ha diritto ad 

un voto. 
6. Ciascun associato può farsi rappresentare nell' a ssem

blea da altro associato purché sia membro del consiglio 
dire ttivo conferendo ad esso delega scritta . 
7. In prima convocazione ,le deliberazioni dell'assemblea, 
sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della 
maggioranza degli associati - soci ordinari. In seconda 
c onvocazione, che deve essere t enuta in un giorno dive rso 

da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono 
valide qualunque sia il numero degli intervenuti e devono 
essere adottate con il voto favorevole della maggioranza 

dei presenti. 

Le deliberazioni di modifica dell'atto cos titutivo e d e l 
lo statuto, sia in prima che in seconda convocazione, de 

vono essere approva te con la presenza di almeno tre quar
ti degli associati - soci ordinari e il voto favorevole 

della maggioranza dei presenti . 

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve 

essere· approvata, sia in prima che in seconda convocazio

ne , col voto favorevole di almeno i tre quarti degli a s

soc iati - soc i ordinari. 

ART. 10 
I 

l
j CONSIGLIO DIRETTIVO 

1. L'as s ociazione è amministrata da un Consiglio 

ivo c omposto da cinque a quindici membri. 
Diretti- I 

. ct . I anni e i I 111 Cons iglio direttivo dura in carica cinque 

1suo i membr i s on o r i e l eggibili. 
12 . Il Cons iglio Di r e t tivo è c onvocato d a l Pres ide nte 
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glieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre 
la presenza della maggioranza dei Consiglieri e il Consi
glio Delibera con il voto favorevole della maggioranza 
dei presenti. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua 
assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ulti
mo, dal Consigliere più anziano d ' età. 
3. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a 
nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario 
e il Tesoriere scegliendoli fra i membri del Consiglio 
Direttivo . 

4. Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti 
i poteri sia di ordinaria che straordinaria àmmin istra
zione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presi
dente o a u no dei suoi membri. I poteri di straordinaria 
anuninistrazion e potranno essere delegati a membri del 
Consiglio Direttivo solo congiuntamente. 
In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indi
rizzi e le direttive generali dell ' associazione, stabili
sce l'ammontare della quota associativa annua, delibera 
sull'ammissione ed esclusione dei soci , predispone il bi
lancio d ' esercizio e la relazione annuale sull'esercizio 
della gestione. 

ART . 11 

PRESIDENTE 
1. Al Presidente spetta la rappresentanza dell 1 associa
zione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in 
p~rticolare, d i aprire, chiudere ed operare su conti cor
renti bancari e postali. 

ART. 12 

VICE PRESIDENTE 
1. Il Vice Presidente collabora con il Presidente alla 
preparazione dei programmi di attività e alla loro pre
sentazione al Consiglio Direttivo . 

ART . 13 

SEGRETARIO 
1. Il Segretario verbalizza le riunioni del Consiglio Di
rettivo e dell'assemblea degli associati. 
2. Il Segretario dovrà tenere un libro verbali assemblee 
ed un libro associati . 

ART . 14 

TESORIERE 
1. Il Tesoriere custodisce somme e valori dell'associa-

l
zione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggior

,nata la contabilità in collaborazione con il Presidente . I 
j

1

2 . Il Tesoriere dovrà tenere un libro cassa. 

1 
ART . 15 

11. Ogni carica è assolutamente gratuita. 

I ART . 16 
! ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO 
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anno. 

2. Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bi

· ···<:~t·~cio dell'esercizio ·da sottoporre all'approvazione del
/ :}'.·)::}:;: -1 . .' ~semblea entro quattro mesi dalla chiusura dell 'eser-

:-, . 7 - -·-~ )".-:',J ). . .. ••. ' . 
. ·(.:~:· ',.~~:?1 .... , ;-_ .. , ciz~ sociale. 

'·'t /t~/, ... ~.' ~ - j ~ zza di bilancio, nei quindici giorni che precedono 
\ • - .... </ l • .. , 

\ , . :·· -f~-' \ .,.< J~:.s emblea che lo approva, ed il <.bilancio, dopo la sua 
\ \ , C• . , \ • • I . ·\: .<, · :.~ ·-)l a..~ ·ovazione, devono essere t~nu.ti . presso la sede del-

\<_-, '. : .. · · ... ··_.·: :$.'k ssociazione a disposizione degli _ as .sociati che lo vo
~b - ~ lessero consultare e ne volessero chiedere .copia. 

/ 
3. È fatto divieto all 'Associazione di distribuire, anche 

in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fon

di, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazio

ne a me.no c}:ie .la destinazione o la _distribuzione non sia

no imposte per legge o siano effettuate a favore di altre 
ONLUS che per legge, .statuto o regolamento facciano parte 

della medesima ed unitaria struttura . 
4. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere im

piegati obbligatoriamente per la realizzazione delle at

tività istituzionali o di quelle ad esse direttamente 
connesse . 

ART. 17 
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

1 . L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea 
o per inattività dell 'assèmblea protratta per oltre due 

anni. 
2. L ' assemblea che delibera lo scioglimento dell'associa
zione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di 

massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I li
quidatori, tenuto conto dell 'obbligo di devolvere il pa

trimonio dell ' organizzazione, in caso di suo scioglimento 

per qualunque causa, ad altre Onlus o affini di pubblica 
utilità, e sentito l'organismo di controllo di cui al

l'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, 
sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità 

sociale operante in identico o analogo settore per il pa

trimonio residuo . 

ART . 18 

NORME APPLICABILI 

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme 

del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle 

previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. 

F.to Giuseppe Fontana 
Il 

Il 

Il 

Il 

Renato Pomari 

Miglioranzi Gianfranco 

Cambiaso Maurizio 

Pomari Silvano 

" Dal Fior Mario 

I 
" Buttura Luigi Aldo 
11 Mario Bazzoli 
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Il Cordioli Francesco 
Il . Luigi Dal Pozzo 
Il Valeriano Dal Fior 
Il Pontarollo Ezio 
Il Buttura Mosè 
Il Gianluigi Fontana 
Il Lorenzo Salvatore notaio 

I 

I 

I 
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