
Statuto dell’associazione di 
volontariato Sant'Andrea 

Apostolo della Carità

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Denominazione sede e durata)

1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata "SANT'ANDREA APOSTOLO 
DELLA CARITÀ".

2. L'Associazione ha sede in Via Giacomo Sichirollo, 60, nel comune di Rovigo. L' 
associazione potrà cambiare sede legale con delibera dell'assemblea dei soci su 
proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale non comporta 
modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

3. La durata dell'Associazione è illimitata; potrà essere sciolta su delibera 
dell'assemblea da assumersi con il voto favorevole dei tre quarti degli associati. E' 
fatto salvo il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 24 del C.C. 

Art. 2 (Statuto e regolamento)

1. L'associazione di volontariato "SANT'ANDREA APOSTOLO DELLA CARITÀ"è 
disciplinata dal presente statuto, ed agisce in conformità alla Legge n. 266 del 1991, 
alle leggi regionali, statali, e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Il regolamento di esecuzione dello statuto, che è deliberato dall'assemblea, 
disciplina in armonia con lo statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'associazione e alle 
diverse attività.

Art. 3 (Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione.

2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività 
dell'associazione.

Art. 4 (Modificazioni dello statuto)

1. Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell’Assemblea 
adottata con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti.

Art. 5 (Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto, è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e 
secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del codice civile.

TITOLO II – FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6 (Solidarietà)

1. L’Associazione persegue il fine della solidarietà, civile, culturale e sociale, non ha 
fini di lucro ed opera nel rispetto della Legge quadro sul volontariato (Legge 266/91) 
e sue eventuali modifiche. 

2. L’Associazione intende essere spazio e luogo di prossimità per coloro che si 
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sentono chiamati a fare l'esperienza della vita cristiana alla luce del messaggio del 
Vangelo traendo ispirazione dall’insegnamento della Chiesa e della Caritas, favorendo 
un’attenzione rivolta al servizio verso i fratelli, in un'ottica di volontariato.

Art. 7 (Finalità nel settore del disagio)

1. L’Associazione si rivolge a tutte le persone, italiane e migranti, in condizioni di 
disagio e realizza azioni di aiuto ed assistenza primaria nonché sostegno morale e 
spirituale.

2. L’Associazione intende offrire, attraverso i propri volontari e nel rispetto della 
legislazione vigente, servizi per l’igiene personale e la prima accoglienza dei senza 
dimora. Allo scopo, l’Associazione si propone di agire in collaborazione con altre 
organizzazioni civili e religiose, istituzioni pubbliche e private, aziende sanitarie, 
impegnate nell’assistenza delle persone in condizioni di svantaggio e difficoltà 
economica, sanitaria e sociale.

3. L’Associazione svolge le necessarie attività a favore della persona che per motivi 
vari è ferita nella dignità o disorientata nella sua quotidianità attraverso le seguenti 
principali attività: 

 accoglienza e ascolto di ogni persona che entra nella sede dell'associazione 
attraverso: la messa a disposizione di un luogo caldo e ospitale; colloqui 
individuali voti ad approfondire le motivazioni e il percorso che hanno portato 
al presente stato di disagio; valutazione e individuazione di una possibile 
risposta al disagio emerso dall'ascolto della persona in difficoltà; orientamento 
della persona verso la risposta più adatta al suo problema;

 intervento immediato nei casi di emergenza, attraverso una prima accoglienza 
diurna finalizzata all’igiene personale con servizio di docce e di ambulatorio 
medico;

 contatto e collaborazione, anche con eventuali convenzioni, con Enti e/o 
Istituzioni o Realtà Educative sia private che pubbliche presenti sul territorio; 

 informazione e sensibilizzazione periodica delle Comunità Parrocchiali presenti 
nei Vicariati nella Diocesi di Adria-Rovigo con particolare riferimento a quelle 
della Città di Rovigo, sulle povertà e disagi presenti sul territorio;

 attività di formazione;

 l’Associazione intende promuovere il volontariato e la solidarietà fra i giovani 
ed i cittadini della provincia di Rovigo quale valore fondamentale della 
convivenza e dello sviluppo della comunità;

 inoltre, potrà svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il 
raggiungimento dei fini che l'associazione si propone;

 l’organizzazione di volontariato opera nella provincia di Rovigo.

4. Le modalità operative di svolgimento dei sopraindicati scopi saranno definite dal 
Consiglio Direttivo con regolamento interno approvato dai Soci, ispirandosi alle 
indicazioni della Caritas Diocesana di Adria-Rovigo e della Caritas Nazionale. 

Art.8 (Ambito di attuazione delle finalità)

1. L'associazione di volontariato "SANT'ANDREA APOSTOLO DELLA CARITÀ" opera nel 
territorio della provincia di Rovigo.

TITOLO III – GLI ADERENTI

Art. 9 (Ammissione)

1. Sono aderenti all'associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità 
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dell'associazione e sono mosse da spirito di solidarietà verso tutti.

2. L'adesione all'associazione è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio 
Direttivo.

Art. 10 (Diritti)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

3. Gli aderenti all'associazione hanno il diritto di essere rimborsati delle spese 
effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dall'associazione 
stessa.

Art. 11 (Doveri)

1. Gli aderenti all'associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, 
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

2. Il comportamento verso gli altri aderenti e all'esterno dell'associazione, è animato 
da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, 
rigore morale.

Art. 12 (Esclusione)

1. L'aderente all'associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può 
essere escluso dall'associazione stessa.

2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le 
giustificazioni della persona.

TITOLO IV – GLI ORGANI

Art. 13 (Indicazioni degli organi)

1. Sono organi dell'associazione:

 l'Assemblea;

 il Consiglio Direttivo;

 il Presidente;

 il Tesoriere;

 il Collegio dei sindaci o revisori dei conti. 

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

3. L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione ed è l’organo 
sovrano.

4. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal 
Vicepresidente.

5. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, 
conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

6. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni 
previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione.

7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

8. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal 
Segretario e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i 
soci.

Via Giacomo Sichirollo, 60 – 45100 Rovigo (RO) Italy
Tel1: (0039) 0425 460428 – Tel2: (0039) 0425 23450 – Fax: (0039) 0425 464518

E-mail: santandrea@caritasrovigo.org – Web: http://www.caritasrovigo.org/santandrea 
CF 93029100299



Art. 14 (Compiti dell’Assemblea)

1. L’assemblea deve:

 approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;

 fissare l’importo della quota sociale annuale;

 determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

 approvare l’eventuale regolamento interno;

 eleggere il Consiglio Direttivo e il Collegio dei sindaci;

 deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo 
esame dal Consiglio direttivo.

Art. 15 (Convocazione)

1. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. 
Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì 
su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio 
direttivo lo ritiene necessario.

2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del 
giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo 
risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede 
dell’associazione.

Art. 16 (Assemblea ordinaria)

1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la 
presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in 
seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in 
delega.

2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro 
responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 17 (Assemblea straordinaria)

1. L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di 
almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e 
delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il 
voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Capo II – Il Consiglio Direttivo

Art. 18 (Composizione)

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ed un massimo di sette 
membri eletti dall'assemblea ordinaria; esso deve essere composto da soci (sempre 
in numero dispari).

2. I componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea, nella loro prima seduta 
eleggono: il presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario/a.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la 
metà dei componenti.

Art. 19 (Durata e funzioni)

1. Il Consiglio Direttivo, che dura in carica per un periodo di tre anni, può essere 
revocato dall'Assemblea, con la maggioranza dei voti.
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2. Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive 
relative all'associazione.

3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. Definisce ed attua i programmi dell'associazione e prende tutte le iniziative che 
ritiene utili all'associazione stessa in conformità agli scopi fissati nello statuto.

5. Amministra i fondi dell'associazione per stretta attuazione degli scopi statutari e 
dei programmi dell'associazione.

6. Indice i corsi di aggiornamento, studio e simili, per la formazione dei volontari che 
presteranno la loro opera nell'associazione.

Capo III – Il Presidente

Art. 20 (Elezione)

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta, 
convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 21 (Durata)

1. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

2. L'Assemblea, con la maggioranza dei voti, può revocare il Presidente.

3. Un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per 
la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 22 (Funzioni)

1. Il Presidente rappresenta l'associazione a tutti gli effetti e stipula le convenzioni, i 
contratti e compie tutti gli atti giuridici relativi all'associazione.

2. Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato 
svolgimento dei lavori.

3. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea, e cura che sia custodito presso 
la sede dell'associazione, dove può essere consultato dagli aderenti.

4. E' responsabile degli scopi statutari e dei programmi formulati dall'associazione ed 
in caso di urgenza può prendere decisioni, che saranno in seguito portate alla ratifica 
del Consiglio Direttivo.

5. Ha il compito di convocare il Consiglio Direttivo minimo ogni due mesi e ogni 
qualvolta lo ritenga opportuno.

6. Ha il compito di tenere i contatti con gli enti, istituti pubblici e privati, 
organizzazioni, etc., e di coordinare tutta l'attività dell'associazione stessa.

7. Può accendere rapporti bancari, sui quali opererà a firma singola o delegando il 
Tesoriere, e svolgere tutte le operazioni di carattere finanziario necessarie per la 
normale gestione dell'associazione.

8. In caso di sua assenza o di impedimento ne fa le veci il Vice Presidente, che ne 
assume temporaneamente tutte le funzioni.

Capo IV – Il Collegio dei sindaci o revisori dei conti

Art. 23 (Elezione)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi e due supplenti, 
nominati dall'assemblea anche tra i non associati e i suoi membri sono rieleggibili.
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Art. 24 (Durata)

1.Il Collegio dei Revisori dei Conti  dura in carica tre anni. Il Collegio nomina nel suo 
seno il Presidente. 

Art. 25 (Funzioni) 

1. Il collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo e ha il 
compito di: 

a) esprimere, se richiesti, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e 
patrimoniale; 

b) controllare l' andamento amministrativo dell'Associazione;

c) controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci 
alle scritture contabili, predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da 
presentare all'assemblea per l'approvazione. 

TITOLO V – LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 26 (Indicazioni della risorse)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

 contributi degli aderenti e/o di privati;

 contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al 
sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

 contributi di organismi internazionali;

 donazioni e lasciti testamentari;

 rimborsi derivanti da convenzioni;

 entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali,da inserire in una 
apposita voce di bilancio;

 ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91.

Art. 27 (I beni)

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti 
dall'associazione, e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni sono acquistati dall'associazione e ad essa intestati.

4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati 
nella sede dell'associazione e/o in sedi e case staccate, sono elencati nell'inventario, 
che è depositato presso la sede dell'associazione, e può essere consultato dagli 
aderenti.

Art. 28 (Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal Consiglio 
Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie 
dell'associazione.

2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'Assemblea, 
che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie 
dell'associazione.

3. Il Presidente attua le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, e compie i 
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relativi atti giuridici.

Art. 29 (Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in 
apposita voce del bilancio dell'associazione.

2. Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere 
comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

3. Il Presidente dà attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo e compie i relativi 
atti giuridici.

Art. 30 (Devoluzione dei beni)

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole 
dei tre quarti degli aderenti.

2. In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la 
liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non 
lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e 
comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

TITOLO VI – IL BILANCIO

Art. 31 (Conto Consuntivo e Bilancio di Previsione)

1. Il bilancio dell'associazione è annuale, e cioè decorre dall’1 gennaio sino al 31 
dicembre.

2. Il Conto Consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un 
anno.

3. Il Bilancio di Previsione contiene le previsioni di entrata e di spesa per l'esercizio 
annuale successivo.

Art. 32 (Formazione e contenuto del Conto Consuntivo)

1. Il Conto Consuntivo annuale è elaborato dal Consiglio Direttivo, su proposta del 
Tesoriere.

2. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

Art. 33 (Formazione e contenuto del Bilancio di Previsione)

1. Il Bilancio di Previsione per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio 
Direttivo, su proposta del Presidente e del Tesoriere.

2. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle entrate e delle spese 
relative all'esercizio annuale successivo.

Art. 34 (Approvazione del Conto Consuntivo)

1. Il conto consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato 
dall’assemblea ordinaria, con voto palese e con la maggioranza dei presenti, entro 
120 giorni dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce.

2. Il Conto Consuntivo annuale è depositato presso la sede dell'associazione quindici 
giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

Art. 35 (Approvazione del Bilancio di Previsione)

1. Il Bilancio di Previsione per l'esercizio successivo è approvato dall'Assemblea, con 
voto palese e con la maggioranza dei presenti, entro la fine dell’anno precedente 
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quello a cui si riferisce.

2. Il Bilancio di Previsione per l'esercizio successivo è depositato presso la sede 
dell'associazione quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni 
aderente.

TITOLO VII – LE CONVENZIONI

Art. 36 (Deliberazioni delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti pubblici e privati sono 
deliberate dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede 
dell'associazione.

Art. 37 (Stipula della convenzione)

1. La convenzione è stipulata dal Presidente dell'associazione.

Art. 38 (Attuazione della convenzione)

1. Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII – DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 39 (Dipendenti)

1. L'associazione può assumere dei dipendenti, nei limiti delle proprie possibilità 
economiche e delle necessità connesse alle attività svolte.

2. I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal 
contratto collettivo di lavoro delle relative categorie interessate.

3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, 
infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 40 (Collaboratori di lavoro autonomo)

1. L'associazione per sopperire a specifiche esigenze, può giovarsi dell'opera di 
collaboratori di lavoro autonomo.

2. I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati 
dalla legge.

3. I collaboratori di lavoro autonomo sono, ai sensi di legge, assicurati contro le 
malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO IX – LA RESPONSABILITÀ

Art. 41 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

1. Gli aderenti all'associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la 
responsabilità civile verso terzi.

Art. 42 (Responsabilità dell'associazione)

1. L'associazione risponde, con i propri beni, con le proprie risorse economiche, dei 
danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 43 (Assicurazioni dell'associazione)
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1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale 
ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

2. Può, altresì, attivare polizze assicurative per la copertura di eventuali danni 
derivanti da incendio, furto, etc., a beni immobili e mobili di proprietà, in comodato o 
in gestione.

TITOLO X – RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 44 (Rapporti con altri enti e soggetti privati)

1. L'associazione può cooperare con altri soggetti privati per lo svolgimento delle 
finalità sociali, civili, culturali, religiose e di solidarietà previste dallo statuto.

Art. 45 (Rapporti con enti e soggetti pubblici)

1. L'associazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la 
realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali, religiose e di solidarietà.

TITOLO XI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 (Norme non contemplate)

1. Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme di legge e i 
principi generali dell’ordinamento giuridico.
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