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Allegato sub A) alla deliberazione di C.C. N.49/20.12.2017

REGOLAMENTO COSTITUTIVO dell’Associazione
“Liberi Volontari”

Art. 1 Denominazione e sede
E’ costituita nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’Associazione
comunale di volontariato denominata “Liberi Volontari” con sede legale presso il
Comune di Codognè in Via Roma n.2.
L’Associazione è apartitica ed aconfessionale, non persegue fine di lucro neanche in
forma indiretta, i proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi fra gli
associati neanche in forme indirette.
L’Associazione ha durata illimitata e la sua struttura è democratica, persegue la parità
di genere ed è aperta ad ogni individuo che voglia dedicare del tempo al bene comune.

Art. 2 Finalità
L’Associazione ha per finalità lo svolgimento di attività a favore di cittadini del Comune
bisognosi e aventi disagi di tipo sociale e di handicap, attivandosi laddove non esistano
specifici obblighi in capo alle Istituzioni. I Volontari offrono sostegno e collaborazione
“programmata” affiancando i Servizi pubblici e nello specifico:
a) sostegno a gruppi, associazioni, Servizi sociali aventi finalità affini;
b) sostegno a persone e/o famiglie con particolari bisogni che si rivolgono ai volontari
e/o ai servizi sociali pubblici e tramite i quali vengono accompagnati alle attività
dell’Associazione, anche tramite il servizio di trasporto di cortesia e/o la consegna dei
pasti per chi viene indicato dai servizi pubblici come destinatario del servizio pubblico.

Art. 3 Volontari dell’Associazione
Sono Volontari dell’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi,
accettano il presente regolamento si sentono liberi volontari nel prestare il proprio
aiuto e il proprio sostegno a cittadini in difficoltà.
I Volontari che vorranno aderire potranno farlo tramite semplice domanda, verranno
iscritti in un registro comunale. E’ loro facoltà recedere in qualsiasi momento
dall’Associazione.

Art. 4 Diritti e doveri e quota associativa
I Volontari nel loro seno hanno diritto di eleggere, direttamente o per delega, il
Presidente e il vicepresidente e di essere eletti.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Non è prevista quota associativa; L’Associazione si sostiene con eventuali contributi di
terzi.
I Volontari sono coperti da apposita polizza assicurativa a cura del Comune per le
attività che i volontari svolgono a vantaggio della collettività di Codognè.

Art. 5 Durata delle cariche
Le cariche sociali hanno la durata di 4 anni e possono essere confermate.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo
scadere del quadriennio medesimo.

Art. 6 Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le
disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

