
 
STATUTO DELL�ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

�Polepole.it � 

 

Articolo 1 

Denominazione-Sede-Durata 

 

E� costituita, nel rispetto delle norme della Costituzione italiana, della legge n. 383 del 7 dicembre 2000, del 

Codice Civile e della normativa in materia, un�Associazione di Promozione Sociale denominata �Polepole.it� che 

persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana e civile. 

L'associazione ha sede legale in Frascati (RM), via  dei Castani 6, e ha la facoltà di istituire o chiudere sedi 

secondarie o sezioni distaccate anche in altre città d'Italia o all�estero, previa apposita delibera del Consiglio 

Direttivo.  

Si intende come sezione distaccata una parte totalmente integrante e dipendente dell'associazione, cioè senza 

autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa. 

Per sede secondaria si intende invece una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale, in 

grado di dotarsi di un'assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente 

responsabilità del proprio rappresentante designato. 

Il trasferimento della sede può aver luogo su deliberazione del Consiglio Direttivo dell�Associazione da 

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il trasferimento della sede sociale non comporta alcuna modifica 

statutaria. 

La durata dell'Associazione è illimitata. 

L�Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l�ottenimento della personalità giuridica 

e il riconoscimento dell�ente morale. 

 

Articolo 2 

Principi associativi 
L�Associazione Polepole.it nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, 

senza finalità di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, nel pieno rispetto della libertà e 

dignità degli associati. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente. 

L�Associazione, ispirandosi a principi di solidarietà, carità e accoglienza verso persone singole o gruppi 

svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali, individua nei diritti umani 

universali, nella pace, nella cooperazione internazionale, nella lotta alla povertà e in uno sviluppo-economico 

sociale più sostenibile ed equo i suoi fondamenti.  

Le finalità che si propone sono in particolare: 

a- attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli; 

b- sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono 

l�attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo 

l�esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all�istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla 

valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali; 

c- conseguimento di altri scopi di promozione sociale e di solidarietà; 

d- aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale; 

e- contribuire all�affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della 

collettività; 

f- collaborare con enti pubblici e privati e con Associazioni di promozione sociale e di volontariato per il 

perseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente Statuto. 

 

Articolo 3 

Scopi 
L�Associazione si impegna, sulla base delle proprie disponibilità organizzative, a svolgere, laddove si manifestino 

necessità, sia in ambito nazionale che internazionale, le seguenti attività nei sotto indicati settori di 

intervento: 

SERVIZI SOCIALI 

- favorire e promuovere servizi sociali e assistenziali,  per il sostegno a cittadini anche in temporanee difficoltà; 

- favorire e promuovere servizi atti a superare l�emarginazione sociale ed economica; 

- favorire e promuovere qualsiasi forma di attività che sia di prevenzione al disagio giovanile; 

FORMAZIONE-ISTRUZIONE 

- promuovere attività di formazione culturale e professionale anche in collaborazione con altre istituzioni e 

organismi; 

- promuovere e sostenere iniziative di formazione, informazione e istruzione dei giovani; 

SOLIDARIETA� INTERNAZIONALE 

- Promuovere e realizzare studi, ricerche e progetti per la promozione e l�attuazione di programmi di 

cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo, nel contesto del volontariato e della cooperazione internazionale; 

- Realizzare la costituzione di centri di riferimento per l�alfabetizzazione, l�assistenza sanitaria, le attività 

artigiane e l�assistenza sociale nei Paesi in Via di Sviluppo; 

- realizzare o contribuire alla realizzazione di programmi di sviluppo in collaborazione con O.N.G., associazioni e 

istituzioni locali, regionali e nazionali; 
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- intervenire e inviare volontari e personale specializzato nei P.V.S. per solidarietà, fratellanza e per gli scopi 

prefissi dall�associazione; 

- Organizzazione, promozione e gestione di progetti di cooperazione decentrata, rivolti ai minori del paesi in via 

di sviluppo e nelle aree di emergenza, finalizzati alla prevenzione dell�abbandono del minore e alla sua crescita 

integrale all�interno della famiglia, anche mediante progetti di sostegno a distanza; 

SANITA� 

- promuovere la tutela della salute in situazioni disagiate; 

- promuovere attività di educazione sanitaria; 

- promuovere iniziative di intervento e l�assistenza infermieristica e socio-sanitaria, ove necessario. 

L�Associazione potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente 

Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, 

immobiliare e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai 

medesimi. 

L�Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, promuovere 

iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente 

al raggiungimento dell�oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai 

fini istituzionali; aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi; collaborare con enti pubblici 

e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. 

 

Articolo 4 

Soci 

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che accettino gli articoli dello Statuto e del regolamento 

interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il 

loro raggiungimento. 

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.  

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale 

dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali 

raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso 

scritto del socio. Il diniego va motivato. 

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura 

fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto 

e dei regolamenti emanati. La quota associativa è intrasmissibile. 

I soci si distinguono in: 

-Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono 

eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione 

annuale, ma solo al pagamento della quota sociale. 

- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio direttivo. Hanno diritto di 

voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al 

pagamento della quota sociale. 
Il numero dei soci effettivi è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni 

dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione 

del bilancio. 

 

          Articolo 5  

Diritti e doveri dei soci 

I soci aderenti all�associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. 

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell�associazione e di accedere ai documenti, delibere, bilanci, 

rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci sono maggiorenni hanno diritto di voto. 

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l�eventuale regolamento 

interno. 

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell�associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini 

di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. 

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da 

spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del 

presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. 

 

 
Articolo 6 

Recesso ed esclusione del socio 
Il socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio 

Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale 

per l'anno in corso. 

In caso di mancato pagamento della quota sociale la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo 

trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale. 

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall�Associazione.  

L�esclusione è deliberata dall�Assemblea con voto palese e dopo avere ascoltato le giustificazioni 

dell�interessato,entro 30 gg. dall�assemblea e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario. 
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Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi 

versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa. 

La quota associativa è personale , non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o 

rivalutata. 

Articolo 7 

Organi sociali 
Gli organi dell�associazione sono: 

- Assemblea dei soci; 

- Consiglio direttivo; 

- Presidente; 

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. 
  

Articolo 8 

Assemblea 
L�Assemblea è l�organo sovrano dell�associazione ed è composta da tutti i soci. 

E� convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale, almeno una volta all�anno dal 

Presidente dell�associazione o da chi ne fa le veci mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o 

consegnata a mano o a mezzo fax e posta elettronica da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per 

l�adunanza e contenente l�ordine del giorno dei lavori, la data, il luogo e l�ora dell�adunanza, sia di prima che di 

eventuale seconda convocazione. 

L�Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno la metà dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene 

necessario. 

L�Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E� straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto 

e lo scioglimento dell�associazione. E� ordinaria in tutti gli altri casi. 

Le decisioni prese dall�Assemblea impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. 

 
Articolo 9 

Compiti dell�Assemblea 
L�assemblea deve: 

- approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo annuale ed il rendiconto predisposto dal Consiglio 

direttivo; 

- fissare l�importo della quota sociale annuale; 

- determinare le linee generali programmatiche dell�attività dell�associazione; 

- approvare l�eventuale regolamento interno; 

- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; 

- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; 

- deliberare su quant�altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio 

direttivo. 
  

Articolo 10 

Validità Assemblee 
L�assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione 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. 

Ogni socio ha diritto ad un voto. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. 

Le deliberazioni dell�assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, 

sono espresse con voto palese. 

L�assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con 

decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l�associazione e ne devolve il patrimonio col voto 

favorevole di 3/4 dei soci. 

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purchè in regola con il 

pagamento della quota annuale. 
Articolo 11 

Verbalizzazione 
Le discussioni e le deliberazioni dell�assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto 

dal Presidente su apposito libro, conservato a cura del Presidente nella sede dell�Associazione. 

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia. Le deliberazioni 

prese in conformità della legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati. 
 

Articolo 12 

Consiglio direttivo 
L�Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall�Assemblea e composto da tre a cinque 

membri. 

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 

Se vengono a mancare uno o più consiglieri il Consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il 

socio o i soci che nell�ultima elezione assembleare seguono nella graduatorie della votazione. 

I ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all�atto della loro nomina. 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l�assemblea per 

nuove elezioni. 

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. 

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente 

demandati all�Assemblea; redige e presenta all�assemblea il rapporto annuale sull�attività dell�associazione, il 

bilancio consuntivo e preventivo ed il rendiconto economico, ammette ed esclude i soci, salva successiva ratifica 

dell�Assemblea ai sensi dell�art. 9 del presente statuto. 

Al consiglio direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l�organizzazione e il 

funzionamento dell�Associazione, l�assunzione eventuale di lavoratori dipendenti. 

Il consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a 

gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. 

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario. Sarà in 

facoltà del Consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del 

presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell�associazione. 

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l�approvazione all�assemblea che delibererà con le maggioranze 

ordinarie. 

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l�opportunità, oppure 

quando ne facciano richiesta scritta almeno tre membri del Consiglio stesso. 

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di 

urgenza Il Consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può 

essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e 

telegramma. 

L�avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all�ordine del giorno. 

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello 

stesso. 

La riunione è presieduta dal Presidente dell�Associazione o, in caso si sua assenza dal Vicepresidente o in 

assenza di quest�ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all�Associazione. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. 

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 
  

Articolo13 

Presidente 
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell�associazione, presiede il Consiglio direttivo e l�assemblea; convoca 

l�assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie e dura in carica 

tre anni. 

Il Presidente assume nell�interesse dell�Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza 

del Consiglio Direttivo nel caso ricorrono motivi d�urgenza e si obbliga a riferire allo stesso in occasione della 

prima adunanza utile. 

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell�Associazione e gli potranno essere delegati altresì 

eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. 

In particolare compete al Presidente: 

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell�Associazione; 

- redigere la relazione consuntiva annuale sull�attività dell�Associazione; 

- Vigilare sulle strutture e sui servizi dell�associazione; 

- Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione 

delle opportunità ed esigenze per l�Associazione e gli associati; 

- Emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell�Associazione. 

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.  

 

             Articolo 14 

Risorse economiche 

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese 

di funzionamento dell'associazione saranno costituite: 

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata 

dall'assemblea; 

- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non 

siano in contrasto con gli scopi sociali; 

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e 

servizi agli associati e a terzi; 

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; 

- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell�associazionismo di promozione sociale. 

Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo 

l'associazione. 

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse 

comuni. 

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, 

neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non 
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siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle 

attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione. 

L�associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l�indicazione dei 

soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributo dello Stato 

, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e 

documentati programmi realizzati nell�ambito dei fini statutari, contributi dell�Unione Europea e di organismi 

internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli 

associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta 

e alle deduzioni dal reddito imponibile. 
Articolo 15 

Bilancio 

I documenti di bilancio dell�associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno, gli esercizi 

sociali si chiudono pertanto il 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese 

sostenute relative all�anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per 

l�esercizio annuale successivo. 

I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall�assemblea generale ordinaria con le 

maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell�associazione almeno 20 gg. prima 

dell�assemblea e possono essere consultati da ogni associato. 

Il bilancio consultivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell�anno successivo alla chiusura dell�esercizio 

sociale. 

L�associazione ha l�obbligo di reinvestire l�eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali 

previste dal presente statuto. Con la chiusura dell'esercizio, verrà formato il bilancio che dovrà essere 

presentato all'assemblea per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.  

Articolo 16 

Scioglimento e devoluzione del patrimonio 
L�eventuale scioglimento dell�Associazione sarà deciso soltanto dall�assemblea con le modalità di cui all�art. 8 ed 

in tal caso, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di 

promozioni sociale di finalità similari. 
Articolo 17 

Disposizioni finali 
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dalla 

legge 383/2000 e dalle leggi vigenti in materia. 
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