
Atto Costitutivo della Associazione “Artuà For Nature” Onlus 

In Foligno Via Fornaci 40,  il giorno ventitrè del mese di ottobre dell’anno 2011 alle ore 10.00 si è 

riunita in prima convocazione l’assemblea straordinaria della Associazione Artuà For Nature 

regolarmente convocata a norma di statuto. 

I presenti chiamano  a presiedere la riunione il Signor Partenzi Mirco il quale a sua volta nomina 

quale segretario il Signor Parmegiano Palmieri Lucio. Il presidente constata la regolare costituzione 

dell’assemblea e la presenza di un numero di soci atto a deliberare su quanto all’ordine del giorno 

apre la discussione sul primo punto all’ordine del giorno: trasformazione dell’associazione in Onlus 

e conseguente adeguamento delle norme statutarie. 

Si da lettura del testo del nuovo  statuto che viene sottoposto all’attenzione dei presenti. Dopo 

ampia discussione lo statuto viene posto in votazione ed  è approvato all’unanimità. Lo Statuto pone 

l’accento sul perseguimento esclusivo della finalità solidaristica nel settore della tutela e 

valorizzazione dell’ambiente e della natura con esplicita esclusione dell’attività esercitata 

abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, così come previsto dal  

D.Lgs 460/1997, sul divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle connesse, il divieto di 

distribuire utili, le modalità di impiego degli utili, la devoluzione dei beni in caso di scioglimento, 

modalità di redazione del bilancio annuale, principi di democrazia interna. 

Non essendovi altro a deliberare i Presidente scioglie l’Assemblea alle ore 12.30 del giorno ventitré 

ottobre 2011. 

Letto confermato e sottoscritto. 

Il Presidente          Il Segretario



STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “Artuà For Nature” Onlus 

Denominazione - sede 

Art. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto 

dagli articoli 36  e seguenti del Codice Civile è costituita con sede in Foligno Via Fornaci 40 

.un’associazione denominata “Artuà For Nature” Onlus 

Con delibera del Comitato Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad altri Enti 

ed Organismi di  qualsiasi tipo sia nazionali che non. 

Scopo - oggetto 

Art. 2 - L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario  e 

democratico la cui attività è espressione di partecipazione, pluralismo e solidarietà. Essa non ha 

alcuno scopo di lucro. 

Art. 3 - L’associazione, si propone, anche attraverso specifiche strutture operative,  di operare per 

 la difesa, tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale, con l’esclusione delle 

attività esercitate abitualmente di raccolta,e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi 

attraverso: 

- servizi di inserimento paesaggistico ambientale di infrastrutture, pianificazione ecologica del 

territorio; 

- educazione ambientale, organizzazione e promozione  di corsi e convegni, analisi 

paesaggistiche e territoriali; 

- la divulgazione e lo studio della materia naturalista (biodiversità), anche attraverso strumenti 

informatici;   

- l’ associazione e collaborazione di tutte le persone interessate a questi fini.   alla gestione ed 

all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali; 

- la  riconciliazione dei conflitti tra uomini e fauna selvatica; 



L’associazione potrà promuovere la costituzione di enti e strutture ritenute idonee rispetto alle 

scelte associative. L’Associazione promuove la collaborazione interassociativa. 

Soci 

Art. 4 - Il numero delle persone dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’associazione le 

persone fisiche e gli enti che ne condividano gli scopi e che s’impegnino a realizzarli. 

Art. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio 

Direttivo. All’atto del rilascio della tessera sociale, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la 

qualifica di socio impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali 

regolamenti  e le delibere adottate dagli organi dell’associazione. L’adesione all’associazione è a 

tempo indeterminato. L’Associazione ha la facoltà di nominare dei soci onorari scelti fra coloro che 

si sono distinti per particolari motivi rispetto ai fini dell’associazione. Tutti i soci hanno diritto di 

voto. 

Art. 6 – Gli associati devono tenere un comportamento di buon cittadino, corretto, onesto e 

rispettoso delle leggi e delle regole sociali collettivamente condivise.. 

 Essi hanno diritto: 

- a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione; 

- a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine 

all’approvazione modifica delle norme dello statuto ed eventuali regolamenti; 

- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi. 

- a frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture 

E’ espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla 

vita associativa. 

I soci sono tenuti: 

- all’osservanza dello statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; 



- al pagamento delle quote sociali. 

Art. 7 - I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei 

programmi di attività. Tale quota sarà determinata annualmente dal Comitato Direttivo. 

Art. 8 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. La quota sociale 

non può essere trasmessa ne per causa di morte ne per atto fra vivi. 

Art. 9 - L’esclusione sarà deliberata dal Comitato Direttivo nei confronti del socio: 

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti e delle delibere adottate 

a norma di legge dal Comitato Direttivo; 

b) che, senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento del contributo annuale; 

c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’associazione; 

d) che in qualunque modo arrechi grave danno all’associazione.  

Detto provvedimento viene comunicato dall'organo deliberante all'interessato, che ha tempo 10 

giorni per presentare eventuale ricorso. Il Consiglio direttivo si pronuncia entro 30 giorni dal 

ricorso. 

L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci. 

Patrimonio 

Art. 10 - Il patrimonio è costituito: 

- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà della Onlus; 

- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; 

- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti. 

Le entrate sono costituite: 

- dalle quote associative; 

- dal ricavato da manifestazioni  

- da contributi erogati da amministrazioni pubbliche; 



- da fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali (anche mediante offerta di beni di 

modico valore); 

- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale. 

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione 

non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo ai sensi di 

legge e in base alle norme di legge vigenti nel momento dello scioglimento. 

 

Esercizio sociale 

Art. 12 - L’esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura 

dell’esercizio sociale il Comitato Direttivo deve, obbligatoriamente, predisporre il bilancio da 

presentare all’Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea entro 

quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. E’ vietata la distribuzione di utili, fondi, riserve di 

capitale anche in maniera indiretta ai sensi dell’articolo10 comma 6 D.Lgs 460/97. Gli avanzi di 

gestione annuale saranno esclusivamente impiegati nella realizzazione di attività istituzionali e di 

quelle direttamente connesse.  

Ai componenti del consiglio direttivo non possono essere corrisposti emolumenti individuali annui 

superiori al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per 

azioni. 

Organi dell’associazione  

Art. 13 - Sono organi dell’associazione: 

a) l’Assemblea degli associati; 

b)  il Consiglio Direttivo. 



Assemblee 

Art. 14 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi 

mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima dell’adunanza, 

contenente l’ordine del giorno, il luogo, la  data e l’orario della prima e seconda convocazione. 

Ciascun socio ha diritto di: partecipare con voto alle assemblee della Associazione, anche con 

delega scritta, ogni socio non può presentare più di due deleghe. 

Art. 15 - L’Assemblea ordinaria: 

a) approva il bilancio consuntivo; 

b) procede alla nomina delle cariche sociali; 

c) delibera su tutti gli argomenti attinenti alla gestione dell’associazione riservati alla sua 

competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo; 

d) approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla 

chiusura dell’esercizio. L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte Comitato Direttivo lo 

ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione delle materie da trattare da 

almeno un quinto degli associati. In questo ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro 

venti giorni dalla data della richiesta.. 

Art. 16 - L’Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle 

modificazioni dello statuto  e sullo scioglimento dell’associazione nominando i liquidatori. 

Art. 17 - In prima convocazione l’Assemblea,  sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente 

costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda 

convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il 

numero degli associati intervenuti. Le delibere sono valide a maggioranza assoluta dei voti su tutti 

gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’associazione per cui 

occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti. 



Art. 18 - L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione ed in sua assenza dal 

Vicepresidente o dalla persona  designata dall’Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta 

dal presidente dell’Assemblea. 

Comitato Direttivo 

Art. 19 - Il Comitato Direttivo è formato da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque 

scelti fra gli associati. Essi restano in carica  tre anni e sono rieleggibili. Il Comitato elegge nel suo 

seno il Presidente, il Vicepresidente. Il Comitato è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi 

sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia stata fatta domanda da almeno due membri. La 

convocazione è fatta a mezzo fax,  lettera o E-mail  da spedirsi non meno di otto giorni prima della 

adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le 

deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Spetta al Comitato:  

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari; 

b) redigere il bilancio consuntivo; 

c) compilare i regolamenti interni; 

d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività associata; 

e) deliberare circa la  ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati; 

f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione. 

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’Assemblea 

perché provveda alla sostituzione dei mancanti. 

Presidente  

Art. 20 - Il  Presidente che viene eletto dal Comitato Direttivo, ha la rappresentanza e la firma 

legale dell’associazione. In caso di assenza ed impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal  

Vicepresidente. 



 Scioglimento    

Art. 21 - In caso di scioglimento dell’associazione l’Assemblea determinerà la destinazione del 

patrimonio attivo e le modalità della liquidazione, sempre nei limiti e nei modi imposti dalla legge 

vigente in materia Nominerà uno dei liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci 

determinandone i poteri. 

Art. 22 - Lo scioglimento dell’associazione può  essere deliberato dall’assemblea con il voto 

favorevole di almeno i tre quinti degli aventi diritto di voto. 

Norma finale 

Art. 23 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono, in quanto 

applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.   
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