NOTAIO
FRANCESCO AMABILE

ART. 1 - Denominazione - sede - durata
_ È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs.
=117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "AIDAP RICERCA E PREVENZIONE APS - DISTURBI
----------+------;
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DELL'AL IMENTAZIONE E OBESITA' ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIA\,:-_,---, LE, ENTE DEL TERZO SETTORE", assume la forma giuridica di As
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sociazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale. ------
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L'Associazione ha sede legale in via Sansovino n. 16, nel Co
mune di Verona. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione a
gli uffici competenti. Vi è la possibilità di costituire se
di secondarie e/o amministrative qualora si dimostri necessa
rio e le cui modalità di costituzione e di funzionamento sa
ranno stabilite dall'Assemblea dei Soci. ------------------- 
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. ----------------------------- ART . 2 - Statuto ----------------------

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal pre
sente statuto, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3
luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione della
legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giu
ridico.
L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione
dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi
più particolari.
ART. 3 - Efficacia dello statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza i Soci; esso costituìsce la regola fondamentale di comportamento dell'attività
dell'Associazione stessa.
---------- ART. 4 - Interpretazione dello statuto ---------Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpreta
:·- zione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 del
! - le preleggi al codice civile. ---------------------------------------------- ART . 5 - Final ità e attività ----------------
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L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, una
o più attività d'interesse generale per il perseguimento,
senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e
di util ità sociale. ------- ---------------------------------Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri

associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo
prevalente dell'attività di volontariato dei propri associa
ti sono:
Ric erca scientifica di particolare interesse sociale, ai sen
si dell'art. 5 comma 1 lettera h) del D. Lgs. 117/2017,
sull'epidemiologia, fattori di rischio, caratteristiche cliniche, complicanze, trattamento e prevenzione nei disturbi
----,--- del
l'alimentazione e nell'obesità;
Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche
•7--� 0
ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche e
ditor iali, di promozione e diffusione della cultura e della
Pratica del volontariato e delle attività d'interesse genera-
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il Consiglio Direttivo; ------------------------------------
l'Organo di Controllo; -------------------------------------
------------------------------------
l'Organo di Revisione.
Tutte le cariche sono svolte gratuitamente e non possono es
sere remunerate in nessun modo.
Tutti i soci e i membri degli organi direttivi, devono comu
nicare eventuali conflitti d'interessi prima dell'inizio del
le riunioni e astenersi dalle relative delibere.
-------------------- ART. 11 - Assemblea
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è compo-

sta da tutti i Soci. ---------------------------------------
È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'As
sociazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto,
da inviare almeno quindici giorni prima dalla data fissata.
L'avviso di convocazione riportante, la data, l'orario, il
luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda con
vocazione dell'assemblea, può avvenire tramite lettera, fax,
e-mail, all'indirizzo risultante dal libro dei soci. L'avvi
so di convocazione dell'Assemblea è affisso anche nella sede
sociale e pubblicato sul sito web.
L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un de
cimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene ne
cessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. ---
Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sotto 

scritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso
la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordi
naria quella convocata per la modifica dello statuto e lo
scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. ---------------------------------------------------------------- ART. 12 - Compiti dell'Assemblea -------------

L'Assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell'attività
dell'Associazione; ------------------------------------------- approva il bilancio di esercizio; -------------------�
- nomina e revoca i membri degli organi sociali; ----------��- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da arf
te dei soci; --------------------------------------------7-·:- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto inca::i;�' bb
della revisione legale dei conti; -----------------------.'.._
, �:-S::-
- delibera sulla responsabilità dei membri degli organi ��

ciali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati; ----------------- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello
statuto; ---------------------------------------------------- approva l'eventuale regolamento dei lavori dell'assemblea; - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o
la scissione dell'Associazione; --------------------- -------
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal-
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l'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
---------------- ART. 13 - Validità Assemblee ---------------

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima con
vocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi
diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche
nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti,
in proprio o in delega. ------------------------------------ 
Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo
da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun asso
ciato è portatore di un numero massimo di cinque deleghe. ---
Non è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o
per via telematica. ---------------------------------------- 
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a mag
gioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono e
spresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone
e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga
opportuno) .
L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo
statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deli
berata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e
ne devolve il patrimonio col voto favorevole di¾ dei soci.
ART. 14 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono rias
sunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto
dal Presidente. ---------------------------------------------Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne
copia. --------------------------------------------------------------------- ART. 15 - Co nsiglio Direttivo -------------- 

Il Consiglio Direttivo costituisce l'Organo di Amministrazio
ne dell'Associazione ed è composto da sette membri, eletti
dall'Assemblea tra i propri associati.
Possono candidarsi a ricoprire la carica di membro del Consi
glio Direttivo, i Soci in regola con il pagamento della quo
ta associativa per l'anno in corso e con almeno tre anni d'i
scrizione all'Associazione".
Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi mem
bri, possono essere rieletti. Nella sua prima riunione, nomi
na il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. Per ine
leggibilit
e la decadenza dei membri, si applica l'Articolo
i
2382 del,; odice Civile. Per il conflitto d'interessi degli
I"
amminist.r)ltori si applica l'Articolo 2475 ter del Codice Civile. // ----------------------------------------------------È arnni�-ssa la possibilità che uno o più amministratori siano
scelti tra gli appartenenti alle di verse categorie di associati. -------------------------------------------------------

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è pre
sente la maggioranza dei membri. Esso delibera a maggioranza
dei presenti. ----------------------------------------------Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria ammini-

strazione non espressamente demandati all'Assemblea;
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e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività
dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. ---
------------------- ART. 16 - Presid ente ------------------
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione,
presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'As
semblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, sia in caso di
convocazioni ordinarie che straordinarie.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e
cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o
per eventuale revoca, decisa dalla maggioranza dei membri
del consiglio.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presiden
te convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Di
rettivo.
Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base
delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Diret
tivo in merito all'attività compiuta. ----------------------
Il Vicepresidente, sostituisce il Presidente in ogni sua at
tribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'e
sercizio delle sue funzioni.
--------------- ART. 17 - Organo di controllo
30 del D. Lgs
È nominato nei casi previsti dall'art.
117/2017. È costituito da un revisore contabile iscritto al
relativo registro. ------------------------------------------
L'Organo di Controllo: -------------------------------------
vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul ri
spetto dei principi di corretta amministrazione; ------------
vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini
strativo e contabile e sul suo concreto funzionamento ------
esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle fina
lità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ----------
attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in confor
mità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio so- ciale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. ---·�----
L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento proc ere ad
atti d'ispezione e di controllo e, a tal fine, può 1hiedere
\
.
al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle o . �';.io ni sociali o su determinati atti deliberativi. -------' ·.
------- ART. 18 - Organo di Revisione legale dei conti ---
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È nominato nei casi previsti dall'art.
31 del D. Lgs
117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al re
lativo registro.
---------------- ART. 19 - Ris orse economiche ---------------
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
- quote associative; ---------------------------------------- contributi pubblici e privati; ---------------------------- donazioni e lasciti testamentari; ---- ----- ---- ------------ rendite patrimoniali; ------------------------------------- attività di raccolta fondi; ------------------------------rimborsi da convenzioni; --------------------- -------------
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