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VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

OMPHALOS - RETE PER L'INDIVIDUO E L'INTEGRAZIONE - ONLUS

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di settembre

alle ore sedici e minuti trenta

30 settembre 2016 (h.16,30)

In Fano, in corso Matteotti n.4.

Innanzi a me, dottor Alessandro Cecchetelli, Notaio in Fano,

iscritto nel Collegio Notarile dei distretti riuniti di

Pesaro e Urbino, è presente il signor

DI BENEDETTO GIANFILIPPO, nato a San Benedetto del Tronto il

9 gennaio 1964, residente a Grottammare in via Bolivia n.4,

il quale interviene al presente atto in qualità di

Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione

denominata "OMPHALOS - RETE PER L'INDIVIDUO E L'INTEGRAZIONE

- ONLUS" già con sede in Marotta di Fano, via Damiano Chiesa

n.1/B, C.F. 92022330424, iscritta nel Registro delle Persone

Giuridiche presso la Prefettura di Pesaro ed Urbino col

numero 682.

Il comparente, della cui identità personale sono io notaio

certo, mi dichiara che è qui riunito, il comitato direttivo

della predetta associazione, convocato per discutere e

deliberare sul seguente ordine del giorno:

- OMISSIS -;



- trasferimento della sede legale in Fano corso Matteotti

n.4 e conseguente modifica statutaria.

E nella sua qualità di presidente mi richiede di redigere il

relativo verbale sull'ultimo punto all'ordine del giorno

essendo stati i precedenti punti già discussi e oggetto di

verbale redatto a parte secondo statuto.

Il presidente constata e fa constatare che del Comitato

Direttivo sono presenti i signori:

Torre Walter, Cipolla Antonio, Petrassi Roberta, Manfrini

Franco, Rocchegiani Sheila, Fiorelli Massimiliano.

Per cui lo stesso è stato regolarmente convocato e

costituito per discutere e deliberare sul predetto ordine

del giorno.

Alle ore sedici e minuti quarantacinque.

Iniziando la trattazione dell'ultimo punto all'ordine del

giorno il presidente illustra al comitato la necessità di

dare pubblicamente atto dell'avvenuto trasferimento della

sede sociale da Marotta di Fano, via Damiano Chiesa n.1/B a

Fano corso Matteotti n.4 e di modificare conseguentemente lo

statuto della associazione, ai fine del suo deposito nel

pubblico registro.

Dopo breve discussione dei presenti il comitato delibera:

1) di trasferire la sede dell'associazione in Fano corso

Matteotti n.4 e di modificare conseguentemente l'articolo 1

punto 1 dello statuto come segue:



Art. 1: Costituzione, Denominazione, Sede.

E' costituita con sede in Fano (PU) 61032 corso1.

Matteotti n.4 l'Associazione di volontariato denominata

"Omphalos - Rete per l'Individuo e l'Integrazione - Onlus".

Fermi restando i punti 2, 3 e 4 dello stesso articolo.

2) di dare mandato al presidente pro tempore di provvedere

alle richieste e ai depositi dello statuto che nella sua

veste aggiornata si allega a questo atto sotto la lettera

"A" per farne parte integrante e sostanziale, omessane la

lettura per dispensa del comparente.

Null'altro essendovi da deliberare l'adunanza viene sciolta

essendo le ore sedici e minuti quarantacinque.

Si richiede l'esenzione da imposte di registro e di bollo ai

sensi del D.Lgs. n.460/97.

Del che ho io notaio redatto il presente verbale del  quale

ho dato lettura al richiedente che - a mia domanda lo

approva.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte da me

scritto l'atto consta di pagine quattro di un foglio e viene

sottoscritto essendo le ore sedici e minuti quarantacinque.

Firmato: Di Benedetto Gianfilippo, Alessandro Cecchetelli.
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Art. 1: Costituzione, Denominazione, Sede.

E' costituita con sede in Fano (PU) 61032 corso2.

Matteotti n.4 l'Associazione di volontariato

denominata "Omphalos - Rete per l'Individuo e

l'Integrazione - Onlus".

L'Associazione si struttura secondo principi3.



democratici, nel rispetto di quanto richiesto

dall'art. 3 della legge 266/91, non ha scopo di lucro

e la sua durata è a tempo indeterminato.

Lo spostamento della sede sociale potrà avvenire in4.

seguito a decisione del Consiglio Direttivo senza

bisogno di convocare un’assemblea straordinaria.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su5.

tutto il territorio nazionale sedi secondarie,

delegazioni e uffici distaccati.

Per quanto riguarda la Regione sono istituite cinque

sedi provinciali: Ancona (a Senigallia in via Maierini

n. 30), Pesaro (in loc. Trebbiantico presso Centro

Aggregazione Giovanile), Macerata (a Corridonia (MC),

via Grazie n. 29, CAP 62014), Fermo ed Ascoli Piceno

(a Fermo in contrada Paludi n. 338). Tali sedi saranno

dotate di autonomia gestionale ed organizzativa con le

modalità stabilite dal Comitato Direttivo.

Art. 2: Scopi e finalità

L'Associazione opera, in attività di volontariato,1.

principalmente a favore di soggetti terzi e si

prefigge lo scopo di dare un concreto aiuto alle

famiglie o, in assenza di queste, agli eventuali

tutori legali che devono assistere una persona

disabile senza alcuna limitazione di età. Agisce in

pieno accordo con le strutture pubbliche, sollecitando



però al contempo un auspicabile ripensamento di un

diffuso modus operandi, spesso inadatto al

soddisfacimento delle esigenze specifiche di tali

persone.

Nota: nel prosieguo del testo con la dicitura

"famiglia" si intenderanno sempre anche gli eventuali

tutori legali.

Nel perseguimento delle sue attività istituzionali2.

l'Associazione può utilizzare anche le seguenti

modalità:

riunire i genitori, i soggetti con competenzea.

professionali adeguate e i possibili sostenitori

interessati al fine di supportare le famiglie ed

attuare iniziative di facilitazione per

l'integrazione scolastica, sociale e lavorativa

delle persone disabili;

promuovere l'informazione sulle caratteristicheb.

delle varie disabilità attraverso divulgazione

di pubblicazioni, conferenze e interventi in

dibattiti pubblici o privati così come mediante

l'organizzazione, sia diretta che indiretta, di

attività di qualsiasi natura, anche di

spettacolo;

ottenere che si attui una reale integrazionec.

scolastica ed educativa degli alunni con deficit



o svantaggio, perché si realizzi un effettivo

diritto allo studio e alla formazione della

persona;

sensibilizzare i contesti sociali diffondendod.

la conoscenza delle risorse delle persone con

difficoltà, favorendone così l'inclusione

sociale;

affiancare i genitori in ogni fase di crescitae.

del proprio figlio, ricercando insieme a loro

gli atteggiamenti, le modalità e gli strumenti

di facilitazione allo sviluppo di tutte le sue

potenzialità. Far partecipare il genitore al

processo di valutazione, intervento e

progettazione dei percorsi evolutivi,

consentendogli di acquisire sempre migliori

strumenti di lettura dei bisogni e delle

richieste del proprio figlio;

promuovere l'integrazione di spazi, competenzef.

ed interventi delle diverse soluzioni nella

ricerca e programmazione delle risorse adeguate;

favorire lo sviluppo dell'autonomia, delleg.

funzioni cognitive, motorie, percettive,

linguistiche, affettive, sociali e, al tempo

stesso, ricercare le condizioni per la

realizzazione di un percorso indirizzato alla



consapevolezza e alla capacità della persona

disabile di essere autonoma nella gestione della

propria esistenza;

sostenere ed accompagnare la famiglia nelh.

processo di accettazione della situazione di

difficoltà del figlio, affiancandola nei diversi

momenti educativi, terapeutici e riabilitativi,

per coordinare e valorizzare le esperienze e le

identità di ciascuno;

collegarsi nelle forme più opportune, non soloi.

attraverso collaborazioni ma anche mediante

adesione diretta al novero dei soci, alle

Associazioni esistenti, gli Enti, le Cooperative

e le Aziende che si occupino esplicitamente

delle persone svantaggiate o che intendano

impegnarsi per promuoverne la condizione, per

coordinare con essi le attività di

rivendicazione, azione e sensibilizzazione

dell'opinione pubblica e dei servizi preposti;

confrontarsi con le organizzazioni sindacali,j.

le Agenzie di formazione professionale e

inserimento lavorativo, le scuole secondarie e

gli Enti interessati affinché l'inserimento nel

mondo del lavoro consenta la concreta

realizzazione del proprio ruolo sociale;



organizzare e svolgere attività connesse ak.

quelle istituzionali, in grado di facilitare il

raggiungimento degli obiettivi principali sia

dal punto di vista sociale, culturale e

scientifico, sia dal punto di vista economico;

promuovere lo sviluppo di strutture e servizil.

riabilitativi, sanitari, educativi,

assistenziali e sociali, anche in modo tra loro

congiunto, centri di formazione, strutture

diurne o residenziali, anche attraverso la

promozione e costituzione di enti di gestione

idonei a rispondere ai bisogni dei disabili

intellettivi e relazionali, favorendo la

consapevolezza di un problema sociale non

privato.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte3.

dall'Associazione prevalentemente tramite le

prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite

dai propri aderenti, salva comunque la possibilità di

avvalersi delle istituzioni pubbliche e di privati

cittadini.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita4.

in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti

beneficiari. Agli aderenti possono solo essere

rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente



sostenute per l'attività prestata, previa

documentazione ed entro limiti preventivamente

stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di

rapporto economico con l'Associazione derivante da

lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la

qualità di socio. Il Direttivo discute, approva e

verbalizza, caso per caso, eventuali deroghe al

presente comma.

Art. 3: Risorse economiche e Fondo comune

L'Associazione trae le risorse economiche per il1.

funzionamento e per lo svolgimento delle proprie

attività da:

contributi degli aderenti;a.

contributi di privati;b.

contributi dello Stato, di Enti o dic.

istituzioni pubbliche, anche finalizzati al

sostegno di specifiche e documentate attività e

progetti;

donazioni e lasciti testamentari;d.

rimborsi derivanti da convenzioni;e.

entrate derivanti da attività commerciali ef.

produttive marginali.

Il Fondo comune, costituito (a titolo esemplificativo2.

e non esaustivo) da avanzi di gestione, fondi, riserve

e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo



dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci

durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo

scioglimento.

L'accesso in addebito alle risorse finanziarie, ai3.

beni mobili ed immobili costituenti il Fondo comune è

consentito solo dalla firma congiunta del Presidente e

del Tesoriere per le somme eccedenti il limite di Euro

2.000,00.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo4.

indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,

riserve o capitale salvo che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire5.

l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività

istituzionali statutariamente previste.  L'esercizio

finanziario dell'Associazione ha inizio e termine

rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni

anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato

Direttivo redige il bilancio e lo sottopone

all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese

di aprile. I bilanci devono restare depositati presso

la sede dell’Assemblea nei 15 gg. che precedono

l’assemblea convocata per la loro approvazione, a

disposizione di tutti coloro che abbiano motivato

interesse alla lettura.



L’Associazione deve tenere i registri contabili6.

obbligatori ed il libro degli inventari. Tutti i

movimenti contabili devono essere supportati da

documenti giustificativi. I rapporti di conto corrente

e di deposito di denaro, bancari o postali, portano la

firma del Presidente o di un suo delegato nella figura

del Tesoriere.

L’Associazione ha l’obbligo di impegnare gli utili o7.

gli avanzi di gestione per la realizzazione delle

attività istituzionali e di quelle ad esse

direttamente connesse.

Art. 4: Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri

dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone

fisiche, i rappresentanti designati di Associazioni,

Comuni, Cooperative, Aziende pubbliche e private, che si

impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi

dell'Associazione e formalizzino l'iscrizione.

Art. 5: Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Sono soci dell'Associazione tutti coloro che ne1.

condividano gli scopi e le finalità previa ammissione

a socio, deliberata dal Comitato Direttivo,

successivamente alla presentazione d'apposita domanda

da parte degli interessati, dichiarando di accettare,

senza riserva, lo statuto dell’Associazione.



L’ammissione sarà insindacabilmente deliberata dal

Consiglio Direttivo. I Soci si distinguono in Soci

familiari (genitori e parenti fino al secondo grado in

linea retta) e Soci amici. La distinzione ha valore

solo nella composizione del Comitato Direttivo,

restano quindi inalterati il diritto di voto e la

partecipazione all'Associazione.

Il Socio familiare ha facoltà di richiedere2.

l'ammissione quale Socio onorario per il disabile che

rappresenta, mediante apposita domanda e versamento di

una quota associativa simbolica.

I soci all’atto dell’ammissione dovranno versare3.

l’intera quota associativa annuale (a decorrere

dall’esercizio 2012 la quota minima è pari ad € 20,00

per il singolo socio ed € 15,00 per i soci successivi

appartenenti alla stessa famiglia), anche se ammessi

infra-anno. Il versamento della quota associativa

dovrà essere effettuato annualmente entro il mese di

febbraio.

Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi4.

aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi hanno

versato la quota associativa annuale.

La qualità di socio si perde:5.

per recesso;a.

per mancato versamento della quota associativab.



annuale, la decadenza, in tal caso  si può

verificare per morosità nel pagamento della

quota associativa da almeno 6 mesi;

per comportamento contrastante con gli scopic.

dell'Associazione;

per persistenti violazioni degli obblighid.

statutari;

per l'instaurarsi di qualsiasi forma die.

rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale

tra lo stesso e l'Associazione.

Se non si partecipa a tre riunioni consecutivef.

senza giustificato motivo.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei6.

soci su proposta del Comitato Direttivo. In ogni caso,

prima di procedere all'esclusione, devono essere

contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo

stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in

forma scritta all'Associazione e ha effetto a partire

dall'annotazione sul libro dei soci.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto7.

alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6: Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:1.

ad osservare il presente Statuto, i regolamentia.



interni e le deliberazioni legalmente adottate

dagli organi associativi;

a mantenere sempre un comportamento degno neib.

confronti dell'Associazione;

a versare la quota associativa di cui alc.

precedente articolo;

a prestare la loro opera a favored.

dell'Associazione in modo personale, spontaneo e

gratuito.

I soci hanno diritto:2.

a partecipare a tutte le attività promossea.

dall'Associazione;

a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;b.

ad accedere alle cariche associative;c.

a prendere visione di tutti gli attid.

deliberativi e di tutta la documentazione

relativa alla gestione dell'Associazione, con

possibilità di ottenerne copia.

I soci agiscono per le finalità dell’Associazione con3.

correttezza morale, onestà, spirito di solidarietà sia

all’interno che all’esterno dell’Associazione.

I soci rinunciano espressamente a qualsiasi pretesa a4.

carico della Associazione, intendendo devolvere

qualsiasi loro eventuale diritto sul fondo comune e

sul patrimonio, a vantaggio dell’Associazione stessa.



I soci non potranno intraprendere alcun tipo di5.

provvedimento legale contro l’associazione, né contro

i suoi Organi sociali, né contro altri soci.

Art. 7: Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea dei soci;a.

il Comitato Direttivo;b.

il Presidente.c.

Art. 8: L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con1.

il versamento delle quote annuali di adesione. Le sue

deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al

presente statuto, obbligano tutti gli associati,

ancorché non intervenuti o dissenzienti. L’assemblea

dei soci può essere ordinaria e straordinaria. Ogni

associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un

altro associato con delega scritta. Ogni socio non può

ricevere più di una delega per ciascuna tipologia di

socio (Socio familiare/Socio amico).

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività2.

dell'Associazione ed inoltre:

approva con votazione per maggioranza ila.

bilancio annuale relativamente ad ogni

esercizio;

elegge i componenti del Comitato Direttivo;b.



delibera su tutto quanto viene ad essac.

demandato a norma di Statuto o proposto dal

Comitato Direttivo;

delibera l'esclusione dei socid.

dell'Associazione;

si esprime sulle reiezioni di domande die.

ammissione di nuovi associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente3.

del Comitato Direttivo almeno una volta l'anno per

l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo

stesso Presidente o almeno un terzo dei membri del

Comitato Direttivo o un decimo degli associati ne

ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche4.

allo Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione,

nonché sulla incorporazione o fusione con altre

strutture analoghe, e sulla devoluzione del patrimonio

dell’Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono5.

presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o in

sua assenza dai Vice-Presidenti, e in assenza di

entrambi da altra persona indicata dall'Assemblea. Le

convocazioni devono essere effettuate mediante avviso

da affiggersi nei locali della sede sociale almeno 20

giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del



giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e

l'orario della prima e dell'eventuale seconda

convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno

un giorno dalla prima convocazione. Saranno ritenute

valide le convocazioni effettuate a mezzo posta

elettronica e/o messaggio telefonico. All'atto

dell'iscrizione i soci dovranno indicare un indirizzo

di posta elettronica o un numero di telefono cellulare

ed indicare quale strumento di comunicazione

preferiscono per le suddette convocazioni. In difetto

di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze

cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è6.

validamente costituita in prima convocazione quando

sia presente o rappresentata almeno la metà più uno

dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è

validamente costituita qualunque sia il numero dei

soci intervenuti o rappresentati per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando7.

siano approvate dalla maggioranza dei presenti,

eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo

scioglimento dell'Associazione e la relativa

devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere

adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti

degli associati.



Art. 9: Il Comitato Direttivo

L'Associazione è retta da un Comitato Direttivo. Il1.

Comitato Direttivo è formato da un numero dispari di

membri non inferiore a 3 e non superiore a 15 eletti

dall'Assemblea dei soci.

Il Comitato Direttivo è composto da componenti con2.

compiti di rappresentanza presso istituzioni a valenza

regionale e da componenti con compiti di

rappresentanza presso istituzioni di uno o più comuni

territorialmente limitrofi.

I componenti con rappresentanza regionale sono almeno3.

due, quelli con rappresentanza comunale sono in numero

relativo ai comuni di residenza dei Soci familiari. E'

possibile eleggere ulteriori componenti oltre a quelli

territorialmente definiti rispettando il numero

massimo dei componenti stabilito al comma 1.

I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica4.

due anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del

Comitato esclusivamente gli associati. Nella

composizione del Comitato Direttivo si dovrà garantire

un numero di posti destinato ai Soci familiari per

almeno 11 elementi su 15.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno5.

dei componenti il Comitato Direttivo decada

dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere



alla sua sostituzione nominando il primo tra i non

eletti che rimane in carica fino alla scadenza

dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà

dell'intero Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla

elezione di un nuovo Comitato.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il6.

Presidente, i due Vice-Presidenti ed il Segretario.

Al Comitato Direttivo spetta:7.

curare l'esecuzione delle deliberazionia.

dell'Assemblea;

predisporre il bilancio;b.

eleggere il Presidente, i due Vice-Presidentic.

ed il Segretario;

deliberare sulle domande di nuove adesioni;d.

provvedere agli affari di ordinaria ee.

straordinaria amministrazione che non siano

spettanti all'Assemblea dei soci;

stabilire l'entità della quota associativaf.

annuale.

modificare la sede dell'Associazione edg.

istituire unità locali nell'intero territorio

della regione Marche senza sentire l'Assemblea

dei soci che dovrà ratificare gli atti relativi

alla prima convocazione successiva.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o8.



in caso di sua assenza dai Vice-Presidenti e in

assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Comitato Direttivo è convocato in via ordinaria9.

almeno ogni quattro mesi (per esempio a gennaio,

maggio, settembre) con compiti di coordinamento delle

azioni intraprese dai rappresentanti regionali,

comunali o da altri soci; in via straordinaria con

comunicazione scritta ogni qualvolta il Presidente, o

in sua vece uno dei Vice-Presidenti, lo ritenga

opportuno, o su richiesta motivata di almeno il 50% +

1  dei suoi componenti. Assume le proprie

deliberazioni con la presenza della maggioranza dei

suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza

degli intervenuti. Le deliberazioni del Comitato

Direttivo sono vincolanti per l'operato dei

rappresentanti regionali, comunali e per gli altri

soci.

I verbali di ogni adunanza del Comitato10.

Direttivo, redatti a cura del segretario e

sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto

l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali11.

delle assemblee e del C.D.

Il tesoriere tiene la contabilità, predispone12.

dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e



quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione

contabile.

All’interno del Comitato Direttivo, saranno13.

nominati dei referenti che si occuperanno ciascuno di

vari settori di intervento.

Art. 10: Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Comitato Direttivo, ha il1.

compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei

soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni

del Comitato Direttivo, le presiede e coordina

l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa

per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria

amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza2.

dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In

caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni

spettano ai Vice-Presidenti.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni3.

del Comitato Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i

poteri chiedendo ratifica allo stesso dei

provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente

successiva.

Art. 11: Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito,

salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al



precedente Art. 2. Esse hanno durata di 2 anni, salvo

proroga se non richiesta la nuova votazione dal 50% + 1.

Quando il Presidente, per qualsiasi motivazione, cessa dalle

funzioni sono automaticamente decaduti tutti gli incarichi

da esso attribuiti.

Art. 12: Libri dell’Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge,

l’Associazione tiene i libri verbali delle  adunanze e delle

deliberazioni dell’assemblea, del C.D., nonché il libro

degli aderenti all’Associazione.

Art. 13: Scioglimento dell’Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, il1.

patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di

volontariato operanti in identico o analogo settore.

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere2.

deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto

favorevole di almeno due terzi dei presenti.

L’avviso dell’Assemblea straordinaria riunita per lo3.

scioglimento dell’Associazione deve essere inviato con

almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell’unica

convocazione.

L’Assemblea deciderà, con le stesse modalità, chi4.

dovrà svolgere le funzioni di liquidatore.

Art. 14: Uso dati personali

L’Associazione Omphalos ai sensi del D. Lgs 196/2003 (Codice



in materia di protezione dei dati personali) tratterà i dati

personali con modalità cartacee e/o informatizzate. Il

conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo,

codice fiscale è obbligatorio, al fine di associarsi, il

conferimento dei dati relativi al recapito telefonico ed

all’indirizzo di posta elettronica è facoltativo ed ha lo

scopo di permettere all’Associazione di informare ed

aggiornare gli associati. Si informano i soci che i dati

idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le

opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,

associazioni od organizzazioni a carattere religioso,

filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali

idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale,

quelli attinenti alla salute, sono dati sensibili. Tali

dati, insieme ai dati giudiziari, dai soci espressamente

conferiti, non saranno oggetto di trattamento se non previo

espresso consenso scritto del socio.

L’Associazione si riserva la facoltà di pubblicare ed

utilizzare materiale fotografico, video e quant’altro del

minore, a scopo educativo – didattico ed a scopo di

autofinanziamento dell’Associazione stessa. Ogni utilizzo

sarà preventivamente comunicato al genitore, o tutore

esercente la potestà  al fine di acquisire idoneo consenso

scritto.



Per ogni altro riferimento ai dati personali, si rinvia alla

liberatoria sulla privacy rilasciata e sottoscritta al

momento della iscrizione all’Associazione Omphalos.

Art. 15: Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della

esecuzione o interpretazione del presente statuto e che

possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al

giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà

secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo

ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune

accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla

nomina dell’arbitro provvederà il Giudice di Pace di Fano.

Art. 16: Norma Finale

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si

fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge

vigenti in materia.

Firmato: di Benedetto Gianfilippo, Alessandro Cecchetelli.


