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Y., LAssoci azione 'Avis comunale di:Barbtta" I'co"ryg,9:1"::
che donano

mimamente il ProPrio sangue'amente e an(volontariamente, gratuitamente, pttiqi
":i,r ^ 'r I rA.,i- r^arvrrrnata di Rarletta ha'sede leqale in Barlgtta ed attualmente cofrlVobmanameile' gratultalllErrlEr 'l'sil\'r/r^'!' 

Baflgtta eO ànfalmente COngnte in
I c.2 L'Avi" óó*unale di Barletta ha sede legale in 

^a-ira ooarrrcivarúpnfe'pna;i;ffi ì,Tiliil=':''[:1.e-{;f f ,:ln11g"':i:Y:g ''=5f1ffi 3eS:
;:ffií#?5ffiÍl! di'b;;;tt". U;;;id;-oètrinoirtzo derra sede resare può

essere deliberata dal cons(rlio Direttivo.
- ^^----^r^--ulbDlfiì l  .,:.;"1fri;,:'t:;il:'È"#silàil'-"t* aderisce all'AVls Nazionale, nonché all'Avis

r-:- T- ^i À drrfatr rli nicnac'J LAvls r"'(rrrturrcrrs 
J" oi Barletta - Andria - Trani, è dotata di piena

RegionaledellaPuglia,all 'AvisProvincia-^..-r^ -r^^^,i*a ̂ na a\/lS Nazionale ProvinCiale eKeglonale (Ierra rusrrcrr qrr 
::;'-;; al|e AvlS Nazionale, Provinciale e

uúóno;nia gi u riri ica]patrimon iale e processuale rispetto

Regionale medesime-

ART.2. SCOPI SOGIALI

Statutode||'AVIScoilUNALEdiBARIETT|

è un'associazione di
ammette discrirninazioni

î
I '

di volontariato, aPartitica,
di sesso,'Ía7fa, lingua,

b)

c)
d)
e)

. a

ART.3 - ATTIVITA

c.1 Per il persesuimento desli :co.Pi istituziorli, "lll:i1ti J:1,:5: :"J.lff:,:'l:
st"h,i;l.'1il""ffiì,Hil':=Hffi?njà!i|oìiì[ù'éjÈil"b,ResionareeP.rovinciare^irataa la car^rrranli attiriità:ÌlXH;0i,il,:.?;ilHti*fr;ìÉ"[uri"n;*p.i"nti,syg!91P^:f.y"*îg:";inatg e con rc lsllluTlonl ruuulK,llrt w!rrysfsilt|' .,'-'11r. - -r-_1; -!_^l$ar

a) Attività di chiamata effettuata .trq51o^.1Î*"::ff-"::J":m':il#ffi,
AIIIVIa ql Gfl lal l tattd rsl lsl tuqlc. É'1rrt ' tv '--  

: : :-- :  . .  .  I

pàsi"lt"ì"rJ;';;,î*liieròurtelongrgf 11ti*,:jtltl1t:**:"rff*::í::''
l|ì'hi, i'1ffiil]i;'ù;ail;;";n'iòn"ti ón il servizio sanitario Nazionafe;
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c)

d)

e)

che
e della

,0

1g)

h)

a scopl

c.2 N fine del perseguimento delh attività istituzionali e di hrtte quelle ad esse
' stumentali, conseguénti e comúrque @nnesse, t'Associazione- può compiere

uiau"i*rlnt" attiità *mrerciali e produfrive marginali, in osservanza delle

. condúoni di legge.
. '

ART. 4 - SOCI E VITA ASSOCI,ATM

c.1 E, socio dell'Avis Comunale di tBadetta chi dona periodicamente il -proplb 
'

sanoue. c-hi per ragioni di età o tli salute ha cessato fattività donazionale e partecipa con

óninuita aù attiv:ità associativa e chi, ,1en effetuando donazioni, esplica con coritinuità .

funzioni non retibuite di riconosciuta validila nell'ambito:associativo" : 1-' 
--:'-": 

fi nu,n". dei soci ctre non efiettuano donazioni, ma che'esplicang fumioni di

riconosciuta validità in ambito associativo non può superare 1/5 del:'numqrg dei donatori
periodici dellAviS Comunale medesima- .' ' l
' 

c.3 L'adesione all1vis Comunale di Bàrletta da pafte dei soggetti in possesso dei

requisiri À-*iàitìJ*mma det prese-nte articolo:dève essere deliberata,.su istanza .
deil'interessato, dal Consiglio Direttivo Comtfnafta. r . '. . --

c.4 L',adesione del- sodo 
.alllAvis . comunale di Barletta compord fautomatica

"J*i"* 
iJ-*Jà"ir. àn'evlf r.razionale, nonctré allAvis Proyindale e Regionale

sovraodinate .
.c.5 ta partecipazione det socio àlta vita associatina non può essere temporanea;

fafto salvo quanto previsto dall'art 5-
I c.o r-a quatifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o

legatari. ' . .'-'' 
c.7 Ogni socio in regola con le disposizioni del presente slatuto .partegPa

all'AssembÈa Comunale Oelti Rssociati con diritto di volo ed è eleggibile alle cadche
sociali. '

2
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- PERDTTA DELI-A QUALIFICA DI SOCIO

qualÍfica di socio si perde Per:
dimissioni;
cessazione dell'attività donazionale
motivo, per.un periodo di due anni;
espulsione per gravi inadempignze agli obblighi derivanti dal presente statuto
o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comungue per atti
che danneggino I'Associazione e i suoi membri;

c. 2 ln presenza deí presupposti di cui alla lettera a) e b) del comma 1) y'el presente
articolo, il socio viene cancellato dal regi5tro dei soci con prowedimenio motivato del
Consiglio Direftivo Comunale-

c-.3 Contro il prowedimento di espulsione il sociro potrà presentare ricorso, entro 30
giomi, al Collegio Regionale dei ProbMri competente, il quale delibererà in osservanza
delle conispondenti norme statutade dell'Avis Regionali.

c.4 ll prowedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è riconibile, entro i 30 giomi
successivi all'adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che decftlerà
l"+p"fÉún*."t", ai sensi oel c. 5 dell'art. 1o aéno statuto dellAMS Ngzonate. - t- - 

c.S ln caso di ricÒrso contro il prowedimento di espul5ione deliberato dal Consiglio
Direttivo Comunale, il socio espulso perde automati:arnente il diritto al voto, pur nelle
more delia decbione definitiva sull'espulsione da parte degli organi di giutisdilone
competenti e aditi. r'

. c.6 ll prowedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presentè aiiicolo
estromette il socio dallAyip Comunale, da quella Provinciale e Regionale sovraordinate e
dallAVlS Nazionale.

' ' ' '

ART. 6. ALBO COMUNALE DEI BENEIIERITI

c.1 LAvis Comunale di o - o può istituire un.albo di benerneriti, nel quale íscrivere
tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, ctre hanno contribuito o che contribuiscono anche

: una tanfum, con il proprio sostegnó, allo svìluppo .morale e materiale delfAssociadone e .
siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo Comunale. . . . .- -.'

personalità del mondo scíentifico e/o accadèmico che si siano prcdigati nei campi e nelle
mabrie afierenti all'ambito di atiività associativa

ART.7-ORGANI

c.1 Sono organi di govemo delfAvis Gomunale di Badetta:
' . a)'l'Assémbba:ComunaledegliAssociati; . 

'. 
t .

b) il Consiglio Direttivo Comunale;
c) il Presidente e il Mceprcsidente;

c-Z É oqano di controtlo d'ell'AviS Comunale di Barletta il Coltegio deí Revisori dei
Conti.

a)
b)

c)
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8 - L'AssEtfrBLEA coiluNALE DEGL' AssoclATl

rr/' 'l)c.f 
L'Assemblea Comunale degli Associati è cosfiluita da tutti i soci che, allato della

,.cònvocazione dell'Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissinni
e non abbiano ricevuto prowedimento d'espulsione.

c.2 Compongono.altsesì I'Assemblà Cornunale. i soci di hfte le AÙs di base' 
eventualmente esistenti sul tenitodo di cornpetenza noncfré le Avis dí base medesime, c*re
vi pailecipano a mezz:o deiloro Presidenti e rappresentanti legali o deiMcepresidenli.

c.3 Ogni socio ha diritto ad un voto.
' c.4 !n caso di personale im@imento a parlecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni
socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta', da un altro socio.

c.5 Ciascun socio non potrà essere poriatore di più di una delega.
c.6 L'Assernblea Comunale degli Associati si. riunisce in via ordinada almeno una

voltia l'anno, entro. il mese di febbraio, per I'approvazione del bilancio consontivo;
predisposto dal Consiglío Direttivo Comunafe, noncìé per la ratifica del preventivo
finanziario approvato dal Consiglio medeshno.

.c.7 LAssemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere. di propria
competenza, qualora fossero in gioco intere3si vitali dell'Avis Comunate e nei casí di
impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo

. ritenà necessario il Presidente o fosse rictrÍesto congiuntamente da.almeno un decimo dei : '

soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. : .

inviato almeno quindici giomi prima delta sedutà owero, in caso di urgenza; a m&o
telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giomi prima.
'' : c.9 ln prima convocazione, I'Assemblea è validamente cos$tuita quando siano '

presenli .almeno 'la metà dei suoi I componenti; in seconda convocazione è val'nJa
. qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega.

c.1q Le , deliberazioni dell'Assèmblea sono -valirJe ove risultino adottate a
maggioranza dei soci presenti.
', . ..c.1.1 Per deliberare lo,scioglimento dell'Associazione e la dewluzione del patrimonio

. occore il voto favorevole di almeno ùe quaúi dei soci.'. ''.c-12 Nel caso di parità dei vo1i,'la proposta oggetto di deliberazione si intende
, respinta.' 

c.13 Alle sedute dellAssèmblea Gomunale Oegti Associali partecipano di diritto i
. componenti del Consllio Direttivo Comunale.

. c.f4 Nell'asÉunziione di deliberazioni in ordíne al bilancio consuntivo o cfre dguardino
la responsabilÍtà dei conrponénti del Consigliq, gli stessi non paitecipano al voto. . -.

' 
.c.'l5.Della convocazione dell'Assemblea Comunale viène dati comunicazirone

allAvis Provinciale, la quale pota inviareiun proprio rappresentante. : . , - l
,  . ; .  . r  .

ART.g . COIìPEÍENZE DELL'ASSETBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCI,ATI
: .

c.1 Spetta all'Assembba: .
a) I'approvazione del bilancio consuntivo; accornpagnato da. una nota di sintesi

sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Dirèttivo Comunab e dalb rclazione
del Collegio dei Revisori dei Contl

b) la ratifica del prevqltivo finanziario, approvato
Comunale;

i re:-r""--
&r.€E

itF...E-.,=.-"
ì  f  \ - Y - ' . .  . .
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,c) I'approvatzione delle ,'linee di indirizzo e delle direttive generali

furizionamento, il potenziamento e I'espansione dell'Associazione,
daf Consiglio Direttivo Comunale;

d) .la tiomina è.larrevoca dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale;
e) la nomina dei detegati che rappresenteranno i soci nell'Assemblea Provinciale

sdraordinata:
0 la nomina e la revoca dei cornponenti del Collegio dei RevÍsori dei Conti;

: g) I'apprwazione delle modificfre statutarie . proposte dal Consíglio Direttivo
Cornunale;

h) la fomulazione alfAssemblea Provinciab della proposta dei candidati alle
cadche elettive dellAvis Proúnciale;

i) to scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo
Comunale owero di almeho un tezo degli associati,

j) la nomina dei liquidatori
k) la devoluzione defl'wentuale patrimonio residuo;
l) ogni allro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statutÓ,

allà competenza di un altro organo associativo.
c.2 Le competenze dell'Assemblea Comunale degli Associati non'sono delegabili né,

sunogabili dal Consiglio Direttivo Comunale.

,  
: |RT. í0- |LCOÌ{SIGLIODIRE-TI IVOGOi lUNALE 

. , ,  .

c.1 ll Consiglio Direttivo Comunate'è compqsto dai membri, elefi dall'Assembfea' 
Comunale degli Associati nel numero stabililo dalfAssemblea elettiira-

Presidente, il Mcepresidente, il Segretario, il Tesoriere -. chè, per delibera del Consiglio
stesso, può anche ceincidere con il Segretario - i quali costituiscono fUfficio di
Presideirza, cui spetta I'esecuzione e I'attuazione delle.delibere del Gonsiglio medesimo-_ .

c.3 ll Consiglio:Direttivo Gomunale si dunisce. in via ordinaria almeno due rolte
I'anno, entro il 31 dicembre ed il 31 génnaio, rispettivamente per I'approvazipne definitiva,
del preventivo finanziario e Ùello schema di' bilancio consunlivo da sotopore

. all'approvazione dell'Assémblea Cómunale degli Associati nei termini di crti al cornma E'
delfart. 8 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga oppoÉuno il Presidente, u1.tetza .

dei suoi compgnenti owero.,lo riclrieda il Presidente del Gollegio dei Reùsori dei Conti.. '

Inolte poùà cùrare la vadàiione - ote giudicato necessarirc e/o opportuno - ba i cap'rbli di
spes:r det preventivo finanàariro gia raÍficato dall'Assemblea Comunale degli AsSociati, nel .
Èpetto della somma complessiv-a delle uscite oriryero la variazione per nuove o qtaggiori :

spé3e compeqrsate da nuove o maggiori enbate.: . : . ..'
' . ' . ò,4',La convocazione viene fatta per aryiso scritto, inviaîo nominativamente almeno

. otto giomi pdnia e, iir caso di urgenza, anche amez:io fai, telegramma o posta elettsonha
inviato almeno due giomi prima. . ' 

. . ,: -
c.5 Le seduté consiliari sono valide con la presenza .delta maggioranzà dei

consiglied. .: .-
c.6 Le delibedzioni sono prese a maggioran2a dei voti dei presenli, fatta eccezione .. '

pe-r quelte di espulsìone di un,socio o della propogta di modifica statutaria da sottopone

"àn'approvazione dell'Assemblea comunale, pei e quali occone il voto favorevob di-almeno 
mgÈ più uno dei componenti.' 

: c.7 ln casci di parità, prerrale il noto del Presidente. : .
. c.8 La mancala partecipazhne alle sedute del Consiglio Direttivp Conunale per Ùe



N I 
-'1on^ -./..(\ 

\-r-.
.g / ;?ti'u cb^o. \ E
ò | i, laÈ,Yqttn^,- I :.

r,ú*rì

, , ;r .  
'  '  . .r  . Ì  '  

.  
--  -  ---- - ' .  

-  
-- 

_-'.-. . suci4lss"iva a quella in cui si è verificata la teza assenza.
c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare
iglieri, nell'ordine subentrano i non eletti,-fino al numero conispondente a quellffii

, fissato ai sensi del comma I del presente articolo.
i non eletti dí volta in votta interpellati, nell'ordine di cui al comma 9, non

-' .'Sóiàno o non vogliano accettare la carica, it Cónsigtiò procede alla sostituiione mediante
, cooptazigne ba i soci al nprnento statrfariaménte in regola- In ogni caSo rion è consentitia

la cooptazione, nel corso delb stesso mandato, detla metà dei ómponenti del ConsQlio
rnÍr, in tal caso, si procederà al rinnwo delfintero Consiglio.

c.1l I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme aglí alfi.
c. t 2 Qualora , durante un mandato, vgnga a mancare 

- 
contestualmente la

maggiorama dei Consiglieri, decade I'intero ConsQlio.
C.13 Al Consiglb Direttivo Comunale spettiano Mti i poteri per la gestione.ordinaria e

straordinada dell'Associazione, fatti saM quelli espre$samente riservati, per legge o per
stahrto, all'Assemblea Comunale degfi Associati, noncfré I'esecuzione e latfuaziorie delle

. delibere di quesfultima e'l'eserciziO di ogni altra facoltà ritenuta' necessaria, uti|e od
opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

c.l4 ll Consiglio Direttivo Comunale potrà, atùesì, ove ritenuto necessado e/o
opportuno, nominare un Direttore Generale e/o un Direttore Amministrativo,,fissandone
con apposita delibera competenze, funzioni, compens! e durata dell'incarioo. iG.-.-; ) t 'a'&'u.

' 
è.1S tl Direttore Ceirerate e-O nmmini*itivo partecipa di diritto alte sedute del F!

Consiglio Direttivo Comunale - fatta eccezione per quelle in cuí vengano battate questioni . ,
cùre li n:guardino - con voto consultivo.

c.iO ll Consiglio Diretùvo Comunale polrà, inolùe, costituire un Gomitato Eseculivo -
composto secondo le modalità enucleate con apposita delibera, nella quale veranno
stabilite anche le compefenza del Comitiato medesimo -

. c.17 Nei casi . di necesSità e di urgenza e/o ove sia impossibile oonvocare
tempestivamente it Consiglio Direttivo. Comunale nei terinini e con i guonim costriutivi e
deliberativi di cili ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applicajh lett d) del 2". comma
dell'art 11. .1

. c.18 I poteri del Consigtio Direfiivo Comunale possono 
"sserc 

singolarmente
delegati, dall'organo stesso, al Presidente.al.Mcepresidente, all'Uffcio di Presidenza, a!,
Comrtatg Fsecu- t ivo,  ove nomimto_.  , . '  i  

,  
'  

.  , .  : . . . . .  
. ,  .  

i_

ART.{I-ILPRESIDENTE . , :
. ' ' ' '

. c:1 ll Presidente, eletto dal Consiglio Direftivo Comunale al proprio intemo, pres'rale
lAvis Comunale, ne ha la rapplesentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai tezi i:rd' ing iud i io . . ' ' : . ' : ' . . ' ' ' ' . . . ' . '

- 
c.2 Al Presidente spetta, ino|fie: .
i 

") 
@nvocarc è próleOeÈ t'Assemblea Comunale degfi.essociati;ii Conslgtio',. ,
Dircttivo Comuirale e I'ufficio di Presidenza, nondÉ formulame I'ordine del
g iomo; .  .  .  .  . . .  .  .  , . . t '  : . '

b) gurare I'eseculone :e.l'attuazione deJte delibère.del Consiglio Direttivo
Comunale; : "

c) proporre al Consigtio Direttivo: Comunale i nominatiú delle persone dre .
. .:. dovranno prestarc la propria olera in farrore . dell'Assodazione. a titolÒ di

: . . lavoro subordinato o autonomo wvero di consulenza; .'
. d) assumere, solo in casi di urgenza, i prowedimenti straordinari nelle materié di

competenza del Consrglio Direttivo Gomunale, di sottooorli-aU.a ,.-frh;.Í



ART.12 -COLLEGIO DEI RE"T/ISORI DEI CONTI

c'1 lf Collegio dei Revisori dei Contí è costÍtuito da tre componenti nominatidall'Assemblea comunale degli Associati.tra soggetti-;;i;ì; oilo.ò""t" #;f"*Lna[tàc'2 | Revisori durano in carica 4 anni 
" 

poèóno urr"re rinominati.
c'3 tl Collegio esamina i bilanci e formufa in apposite relazioni r."proprie osservazionie conclusioni e wolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.c'4 | Revisori dei conti, che partecipano ài'oirittoàl'Ar!"rlÉJ'óomunale degtiAssociati, senza diritto di voto, intervengono atle sedute del consiglio Direttivo comunale .in cui vengano assunte deliberazioni in ordine ar preventivo 

'n"i"1ilil'"d" 

"ì'b1rn".consuntivo.
c'5 | Revisori dei Conti possono altresì essere invitati a partecipare, per dare, ichiarirnenti del caso, alle sedutè oet consiglio Direttivo corunale bu. siano in trattazionematerie afferenti alla toro competelua- 

rrur'itr'\' \'u

c'6 ove la situazione economico-finan ziana dellAssociazione non dovesse ritenerenecessaria la costÍtuzione di un coftegio di R;;il;, it'ó;;;6il"òir"ttivo comunate puòrichiedere allAssembfea comunare oóli À==;;'ài"prowedere temporaneamente aflanomina di un soto Revisore, dotato di ad"eguata professi;";iiÈ--'- ì-
a . -

ART.13 - PATRIMONIO

immobili , ammonta
Euro-

c)
d)
e) le erogazioni ed i

- condividendone
con riferimento ad

contributi da parte di
t 'lo scopo, vogliano il
iniziative specifiche o

dalle attività commerciali e produttive

a fneno
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ART. 14 ., ESERC IZIOFTNANZIARIO

:.l Eîi;t'i? Il*:T"j1 ra durara di un anno solare.

IL Dr*íGtrntJffi

^ C.2. Entr<i il 31 dice :---- "-'- -q'ord ur un anno soJarepqHrffii:t:1$ffi,9yffi";f*f iqàiffstessa o@sione appror

ART.15 - CARICHE

li1,-, : "9no 
non retribuite, fatta

eventualmente 
""*tiòn; n"f iil;"i"nti oi ò"ri.gio dei Revisori dei conri.

" o,tui ig! f'#:i j l*"1#,rufl*":*T u s iva m e nt" ì rim bo rs o d ere spes e
ry,"lill fres-ioente' 

i vigepretiot"ii ir s"giJ"rd e if resoriere non possono derenere ran'leno'n;#m;ii#:14.;**4$;$*f 
$lÉ,fu,03"3":tl,:^:quefli svolti ai sensi di cui al'combìnló oi"po"tJi"icommi ó, r''u 12de.,att. 10, satuo

che i mandati medesimi Jano stati 
"uorti Je-i;;oìi"1 superiori ad un anno.potrà;Í.11'::T';i:A':',l:',l;ffi ':,, j.,lll&ari;itf:',nlfi H,.ffi j:i5:r#"::ffi ;i,ART.I6 - ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO

c' 1 Lo scioglirnento dellAvis comunale di B:d-url"^ può awenire con deribera$'"fi:3?r"".:runa$*#$jÉ#*ir:,:?:ì,g;1j,""#:c.muna,e,
c'2 fn caso di ="t*li:ÎÉ, ru avgr p,'o*"our." 

_"i"' riquíoazione di turte re
passività e pende nze' l otii residui ,urànno o."ilìiàìreri" Èi*inJiare sowaordinara ad:i[1"i3:Zífr:;ne cne;è""si;'oìi'X3'ffi;i:: 3lntito 'orsanismo di conrro,o di cui

- _  . .  :  .  :
ART. 17 _ RtNvfo


