
 
 

STATUTO 
 

TITOLO I 
 
Art. 1 
E’ costituita l’associazione di volontariato denominata: 
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CARITAS: DON ALCESTE GRANDORI. 

Art. 2 
L’Associazione ha sede in Viterbo, Piazza San Lorenzo n. 6. 
Art. 3 
L’associazione non ha carattere politico e non persegue finalità di lucro. Ha durata 
illimitata. 
Art. 4 
L’associazione si ispira ai valori evangelici della carità e dell’accoglienza così come sono 
indicati nello statuto della Caritas Diocesana di Viterbo di cui è espressione.. 
Art. 5 
I rapporti con la Caritas Diocesana saranno regolati dal presente statuto e dal 
regolamento. 

TITOLO II 
Scopi dell’associazione 

 
Art. 6  
L’Associazione si propone di svolgere attività di volontariato di cui alla LEGGE 266/91 al 
fine di: 

a) favorire la solidarietà, in special modo nei confronti degli emarginati in genere; 
b) ricercare ed attivare momenti di dialogo, confronto e collaborazione con le diverse 

istituzioni pubbliche operanti nella Regione Lazio al fine di promuovere qualsiasi 
iniziativa avente fine di solidarietà consentita dalla legge, destinata al 
conseguimento del fine stesso dell’associazione; 

c) sviluppare la ricerca e lo studio della cultura dell’accoglienza, della solidarietà, 
dell’emarginazione;  

d) realizzare opere di solidarietà in collaborazione con la Caritas Diocesana di 

Viterbo; 
e) gestire mense, alloggi e altri interventi di accoglienza sul territorio a favore degli 

emarginati. 
TITOLO III 

Art. 7 
Chiunque lo desidera può far parte dell’Associazione purchè ne condivida lo spirito, le 
finalità e l’impegno associativo. 
Art. 8 
La richiesta scritta di entrare a far parte dell’Associazione va presentata dagli interessati 
al Presidente che la rimetterà al giudizio del Comitato Direttivo. Questo deciderà a 
maggioranza assoluta, motivandone l’eventuale rifiuto. 
Art. 9 
Tutti i soci e chiunque intenda collaborare con l’Associazione si impegnano a ciò a titolo 
di volontariato assolutamente gratuito. 
Art. 10 
I soci verseranno una quota sociale il cui ammontare verrà fissato dall’Assemblea. 

TITOLO IV 



Patrimonio dell’Associazione 
Art. 11 
Il patrimonio dell’Associazione è costuitito: 
a) dalle quote associative; 
b) dagli eventuali acquisti effettuati, di immoboli e mobili; 
c) dai proventi delle attività marginali di carattere commerciale e produttivo 

dell’associazione; 
d) da eventuali contributi di Enti pubblici e privati; 
e) da eventuali donazioni e lasciti testamentari. 

TITOLO V 
Art. 12 
Sono organi dell’Associazione: 
a) l’Assemblea; 
b) il Comitato Direttivo; 

c) Il Presidente 
Art. 13 
L’assemblea è composta dai soci. I soci hanno voto deliberativo e consultivo. 
Art. 14  
Il Comitato Direttivo è composto da un numero di cinque a undici membri. 
Art. 15 
Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti all’interno del Comitato Direttivo dai membri 
dello stesso Comitato. 
Art. 16 
La durata di tutte le cariche sociali è fissata in tre anni. E’ possibile essere rieletti. 

TITOLO VI 
Compiti degli Organi dell’Associazione 

Art. 17 
L’Assemblea: 
a) elegge i componenti del Comitato Direttivo; 
b) approva il bilancio preventivo e consuntivo; 
c) discute le linee programmatiche dell’attività dell’Associazione, nel rispetto delle sue 

finalità e le approva; 
d) provvede nei modi statutari alle modifiche dello Statuto; 
e) determina l’ammontare della quota associativa; 
f) delibera, motivando, le eventuali esclusioni. 
Art. 18 
L’Assemblea è convocata anche su richiesta del Comitato Direttivo o di un terzo dei soci. 
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà 
più uno dei soci. Qualora non si raggiunga la maggioranza prescritta, La seconda 

convocazione avrà luogo un’ora dopo la prima e sarà valida qualnque sia il numero degli 
intervenuti. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei presenti. 
Art. 19 
Il Comitato Direttivo: 
a) realizza le iniziative deliberate dall’Assemblea; 
b) assume tutti i provvedimenti che le necessità di vita dell’Associazione richiedono ed 

ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione; 
c) amministra attraverso il Presidente in carica il patrimonio dell’Associazione; 
d) assicura il buon funzionamento di tutte le attività in corso; 
e) elegge il Presidente e il Vice Presidente; 
f) ammette nell’Associazione nuovi soci. 
Per la validità delle delibere è necessaria la presenza di metà più uno dei componenti del 
Comitato e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
Art. 20 
Il Presidente: 
a) convoca e presiede l’Assemblea e il Comitato Direttivo; 



b) esegue le delibere del Comitato Direttivo e dell’Assemblea; 
c) amministra per conto del Comitato Direttivo il patrimonio dell’Associazione; 
d) rappresenta l’Associazione sia di fronte a tutti i terzi con cui l’Associazione stessa 

entra in contatto, sia in giudizio; 
e) rilascia quietanza di pagamento; 
f) in caso di assenza o impedimento può delegare per l’amministrazione ordinaria il Vice 

Presidente; 
g) ha diritto di doppio voto in caso di parità nelle votazioni del Comitato Direttivo. 

TITOLO VII 
Recesso ed esclusione dei soci 

Art. 21 
Ogni socio può recedere in qualsiasi momento dall’Associazione, mediante 
comunicazione scritta al Presidente. 
Art. 22 

Il socio che non rispetta gli impegni associativi, che dissenta dagli scopi e dallo spirito 
dell’Associazione può essere dichiarato escluso dall’Assemblea. 
Art. 23 
I soci esclusi o dimissionari non hanno alcun diritto ad ottenere dell’Associazione la 
restituzione delle quote associative versate né qualsivoglia compenso per la 
collaborazione ed i servizi prestati. 

TITOLO VIII 
Modifiche dello Statuto 

Art. 24 
Le modifiche al presente Statuto dovranno essere fatte su delibera dell’Assemblea 
straordinaria e saranno valide se otterranno la maggioranza dei due terzi dei soci 
dell’Associazione in prima convocazione ed in seconda convocazione la maggioranza della 
metà più uno dei soci presenti. 

TITOLO IX 
Scioglimento 

Art. 25 
Lo scioglimento dell’Associazione può esere deliberato dall’Assemblea con almeno tre 
quarti dei voti degli iscritti.In caso di scioglimento il patrimonio residuo non sarà diviso 
fra i soci, ma verrà destinato alla “Caritas Diocesana di Viterbo” con sese a Viterbo, 
Piazza San Lorenzo n. 6. 

TITOLO X 
Riferimento al Codice Civile 

Art. 26 
Per quanto non previsto dallo Statuto si osserveranno le norme previste dal Codice Civile 
e le eventuali leggi in materia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


