
(paese) IT  (CIN1) 83  (CIN2) G  (ABI) 06075  (CAB) 10407  (CONTO) 13495 

STATUTO, come da modifiche approvate nell’Assemblea del 04/03/2006
STATUTO, come da modifiche approvate nell’Assemblea del 13/05/2006
STATUTO, come da modifiche approvate nell’Assemblea del 16/12/2006

Art. 1)  COSTITUZIONE,DENOMINAZIONE e SEDE 
a)E’costituita in Alessandria l’Associazione denominata “J.A.D.A.” (Junior 
Associazione Diabetici Alessandria) senza fini di lucro, con sede in Via Venezia, 
09
b)La durata dell’associazione è fissata al 31/12/2080. Tale termine potrà essere 
prorogato con delibera dell'Assemblea anche prima della scadenza.

Art. 2)  SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE e FINALITÀ
a)L’associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge come 
scopo i seguenti obiettivi:
•promuovere e diffondere con ogni mezzo la conoscenza del diabete, dei suoi 
mezzi di prevenzione e di cura al fine di favorirne la diagnosi precoce 
•sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi e sanitari per il miglioramento 
dell’ assistenza sociale e medica ai diabetici ed alle loro famiglie 
•promuovere e favorire iniziative di educazione sanitaria, corsi, convegni, 
conferenze, pubblicazioni, in forma pubblica e privata con gestione diretta o 
mediante collaborazioni e convenzioni con enti pubblici e privati. 
b)l’associazione, pur ponendo particolare attenzione alla tutela del diabete con 
insorgenza pediatrica, promuove attività educative ed assistenziali rivolte a tutti i 
soggetti diabetici secondo quando indicato al comma precedente.
c)Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall’Associazione 
prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti e tali prestazioni 
sono fornite a titolo gratuito così come meglio specificato all’articolo 14

Art. 3)  RISORSE ECONOMICHE
a)L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo 
svolgimento delle proprie attività da:

•Contributi degli aderenti
•Contributi privati
•Contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno 
di specifiche attività e/o progetti
•Donazioni e/o lasciti testamentari
•Rimborsi derivanti da convenzioni
•Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

b)L ’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° 
gennaio e il 31 dicembre di ogni anno
c)Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio e lo sottopone 
all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile



d)La perdita della qualifica di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul 
patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 4)  MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE
a)Il numero degli aderenti è illimitato 
b)Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutti coloro che si impegnino a 
contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione
c)La qualifica di associato si acquisisce, su parere favorevole del consiglio direttivo, 
versando la quota associativa la cui misura annua minima è fissata in sede di 
assemblea ordinaria 

Art. 5)  DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
a)L’ammissione a socio, deliberata dal comitato direttivo, è subordinata alla 
presentazione di apposita domanda da parte degli interessati sul modulo deliberato 
dall’assemblea
b)Il comitato direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo 
che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata 
annualmente dall’assemblea in seduta ordinaria.
c)Sull’eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, si pronuncia anche 
L’Assemblea (non obbligatorio)
d)La qualifica di socio viene meno in seguito a:
•rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente almeno due mesi 
prima dello scadere dell’anno in corso
•morte o perdita della capacità di agire 
•per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni, 
trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito;
•per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
•per persistenti violazioni degli obblighi statutari
•per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Consiglio degli 
Associati. 
e)L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del 
Comitato direttivo ed in ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono 
essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che alo stesso vengono mossi, 
consentendo facoltà di replica. 

Art. 6)  DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
a)I soci hanno diritto di
•partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione 
•di partecipare all’Assemblea e di votare direttamente o per delega 
•di recedere dall'appartenenza all'organizzazione. 
b)I soci hanno l'obbligo di
•osservare il presente statuto , i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente 
adottate dagli organi associativi;
•mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione 
•di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea. 
c)Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito così come meglio 
specificato all’articolo 14

Art. 7)  ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
a)Sono organi dell’associazione:

1)l’Assemblea dei soci
2)il Consiglio Direttivo 
3)il Tesoriere 
4)Il Segretario
5)il Vice Presidente



6)il Presidente

Art. 8) ASSEMBLEA 
a)l’assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota 
associativa e può essere ordinaria e straordinaria.
b)Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con 
delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe 
c)L’assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’associazione ed inoltre:
•Approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio
•Nomina i componenti del consiglio direttivo
•Delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni
•Stabilisce l’entità della quota associativa annuale
•Delibera l’esclusione dei soci dall’Associazione
•Si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati
d)L’assemblea ordinaria viene convocata dal presidente dell’ associazione, almeno 
una volta l’anno entro il mese di Aprile per l’approvazione del bilancio ed ogni 
qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo, o un 
decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità 
e)L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello 
statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell’Associazione 
f)L’assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del 
Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi 
da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti
g)la convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta diretta a ciascun 
socio e contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora di convocazione, 
almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’assemblea. 
h)In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui 
parteciperanno di persona o per delega l’intero consiglio direttivo
i)L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima 
convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei 
soci. In seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato 
per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci 
intervenuti o rappresentati.
j)Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla 
maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la delibera riguardante l’eventuale 
scioglimento anticipato dell’associazione e relativa devoluzione del patrimonio 
residuo, che deve essere adottato con la presenza ed il voto favorevole di almeno 
tre quarti degli associati 

Art. 9)  IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
a)L’Associazione è amministrata da un Consiglio eletto dall’Assemblea degli 
associati tra i propri componenti
•e' composto da un numero di consiglieri non inferiori a quattro e non superiori a 
quindici, secondo quanto stabilito dall’assemblea 
•il numero dei consiglieri potrà essere variato, durante l’esercizio, da parte 
dell’Assemblea. 
•i Consiglieri durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. 
•si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi 
membri. 
•le riunioni sono valide quando sia presente almeno 1/3 dei Consiglieri. 
•delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti (per 
alzata di mano). 
•può assegnare compiti specifici anche al di fuori del proprio ambito.
b)Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Comitato 
decada dall’incarico il consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione 



nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero 
comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del consiglio , l’assemblea 
deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio.
c)Il consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario 
ed un Tesoriere
d)Al consiglio direttivo spetta di:

•Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea
•Predisporre il bilancio
•Nominare il Presidente 
•Nominare il Vicepresidente
•Nominare il Segretario
•Nominare il Tesoriere
•Deliberare sulle domande di nuove adesioni
•Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non 
siano spettanti all’assemblea dei soci

e)Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza dal 
vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano
f)Il consiglio direttivo è convocato di regola ogni trimestre e ogni qualvolta il 
presidente, o in sua vece il vicepresidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i 
due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la 
presenza della maggioranza dei suoi membri ed il  voto favorevole della 
maggioranza degli intervenuti
g)I verbali di ogni adunanza del consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e 
sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli 
atti

Art. 10) IL TESORIERE 
a)Viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, con la maggioranza dei voti 
dura in carica per tre anni ed è rieleggibile
b)Gestisce la contabilità dell'Associazione, 
c)Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto 

Art. 11) IL SEGRETARIO 
a)Viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, con la maggioranza dei voti 
redige i verbali delle assemblee che deve sottoscrivere insieme a chi presiede la 
seduta
b)Deve avere cura di conservare presso la sede dell’associazione o presso dimora 
da lui ritenuta idonea i verbali da lui redatti, renderli disponibili qualora ce ne fosse 
l’esigenza ed esporre l’ultimo redatto cronologicamente presso la sede 
dell’Associazione (in bacheca).
c)Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto

Art. 12) IL VICE PRESIDENTE 
a)Viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, con la maggioranza dei voti
•sostituisce il presidente in sua assenza o impedimento.
•dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile. 

b)Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto

Art. 13) IL PRESIDENTE 
a)Viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, con la maggioranza dei

voti

•dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile 



•rappresenta a tutti gli effetti l’Associazione nei confronti dei terzi ed ha facoltà di 
stare in giudizio per l’Associazione. 
b)convoca e presiede, con diritto di voto, le riunioni dell'assemblea e del Consiglio 
Direttivo,in caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al 
vicepresidente
c)il presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e in caso 
d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti 
adottati nell’adunanza immediatamente successiva

Art. 14) GRATUITÀ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE
a)Tutte le cariche associative nonché tutte le prestazioni degli aderenti, per il 
perseguimento dei fini statutari, sono fornite per soli fini di solidarietà in modo 
personale, spontaneo e gratuito. Potranno essere rimborsate dall’ associazione 
solo le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti 
preventivamente stabiliti dall’Assemblea Generale. 

Art. 15) ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI
a)Entro il 31 dicembre dell’ultimo anno in carica il Presidente convoca l’Assemblea 
dei soci per l’elezione degli organi sociali
b)Tutti i soci maggiorenni in regola con la quota associativa sono eleggibili
c)Durante l’assemblea elettiva vengono nominati un presidente di seggio e due 
scrutatori
d)Le elezioni delle cariche avvengono a scrutinio segreto su lista unica
e)La convocazione dell’assemblea elettiva dovrà essere inviata ad ogni socio 
almeno venti giorni prima della data prevista per lo scioglimento dell’assemblea
f)I soci che intendono candidarsi alle cariche sociali devono presentare la propria 
candidatura entro e non oltre 48 ore prima dell’assemblea
g)La scheda per le votazioni comprenderà i candidati in ordine alfabetico e tre righe 
bianche
h)Ogni socio può manifestare fino a tre preferenze 
i)Effettuato lo scrutinio e avuto il risultato delle elezioni dal presidente del seggio il 
presidente dell’assemblea proclama gli eletti alle cariche sociali.

Art. 16) NORMA FINALE e RINVIO

a)Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea 
straordinaria con la partecipazione e il voto favorevole di almeno ¾ dei soci
b)in caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre 
organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore
c)per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al 
codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di volontariato

Alessandria lì ______________________

Il Presidente__________________
Il Vicepresidente_______________
Il Segretario___________________
il Tesoriere___________________
I Consiglieri direttivi________________________________________________
_______________________________________________________________________


