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c,2 L'Avis Comunale di
Conteduca nr.32, ed esplica

sede legale in Barletta ed attualmente corrente
attività ístituzionale esclusivamente neflarnbito del
iFid' i lfiÉiffiilsìiri[toi ì+ttfrumWeiliiruelfiddffiiÉi

c'3 L'Avis Comunale di Barfetta, che aderisce alf'AVIS Nazionale, nonché all'Avis Regionale puglia e
Provinciale di Barletta-Andria-Trani, è dotata di piena autonomia giurídica, patrímoniale e processuale
rispetto alle AVls Nazíonale, provinciale e Regionale medesime.

ART.2-SCOPI  SOCIALI
c.l L'Avis Comunale di Barletta é, un,associazíonedi volontariato, apartitica,
lucratíva, che non arnmette discriminazioni ai Èifn#iii i i i i t ra i - : ,  , : : ; i : : .  i : :  .  i : , : : : j  j t : : . ì  , i , ; .1* ,1 ' j : , r . , : : ; i : : i ; : ; i ì ;  r ì , . :

c'2 L'Avis ha lo scop-o di promuovere la donazíone di sangue - intero o di una sua frazione - votontaria,
periodica, associata, *ffit,ltH, anonlma e consapevole, intesa come valore umanítario universale ed
espressione di solídarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servízio
socio-sanitarío ep operatore defla salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale í valori della
solidaríetà; della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla saf ute.

c'3 Essa pertanto, in armonia con i fini istituzíonali propri, con quelti dell'AVIS Nazionale, provinciate,
Regionale sovraordinate alle quali è associata nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:

a) Sostenere i bísogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue
e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la
promozione per il buon utilizzo del sangue;

b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cíttadini che hanno necessitàdi essere sottoposti a

dl Favorire l'incremento defla propria base associativa;
Ètlliirtqmuovere lo sviluppo del vofontariato e dell'assocíazionismo,
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STATUTO AVIS COMUNALE O EQUIPARATA

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

L'Associazione (Avis Comunate di Barletta,,,
che donano volontaríamente, gratuitamente,
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a) Anivítà di chiamata (da disciplínare ciascuna secondo fe proprie esigenze);
bl Att ivi tà di raccolta (da discipl inare ciascuna secondo le proprie esigenze);
c) Promuove e orga nizza campagne di comunicazione sociale, ínforrnazione e promozione del donodel sangue, nonché tutte le att ivi tà di comunicazione esterna, interna ed ist i tuzionale di propria

com pe tenza te rritoria le;
d) col labora con le altre associazioni di settore e con quelle aff ini  che promuovono l , informazíone afavore del la donazione di organi e del la donazíone del midol lo osseo;
e) Promuove la conoscenza del le f inal i tà associat ive e del le att ivi tà svofte e promosse anche

attraverso la stampa associat iva, nonché la pubblicazione di r iviste, bol lett ini  e materiale
mu l t Ímed Ía le ;

0 svolge, anche in armonia con gl i  obiett ivi  e le f inal i tà indicate datt 'Avis provinciale e/o Regionale e/oNazíonale, att ivi tà di formazione nel le materie di propria competenza anche per ist i tuzioni edorganizzazionÍ esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e defle Forze Arrnate;g) Promuove e partecipa ad iniziat ive di raccolta di fondi f inal izzate a scopi sol idal i  ed umanitari ,  alsostegno del la r icerca scienti f ica;
h) Intratt iene rapport i  con gl i  organi del la Pubblica Amrnínistrazione al proprio l ivel lo terr i tor iale epartecipa al le lst i tuzioni Pubbfiche, ove r ichíesta, attraverso propri rappresentanti  al l ,uopono rn inatí;
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c.3 L'adesione all'Avis comunale di Barletta da parte
comma def presente articolo deve essere delíberata, su
Comunale.

cl espulsione per gravi inadempienze agli obblighí
comportamento contrario ad esso, per immoralità
I 'Assocíazione e isuoi membrí;

Barletta, li

STATUTO AVIS COMUNATE O EqUIPARATA

ART. 4 - SOCI E VITA ASSOCIATIVA

Ffl;ll#lio'ir{f,flgni',Tst"ii|t.p..\-t.$ffii'diiliijEelliss:slltH'ffild,'ffi|lHfffiF]i$6ir$#úffit[ffii

c'2 ll numero deí soci che non effettuano donazíoni, ma che esplicano funzioni di riconosciuta validità
in ambito associativo non può superare L/6 del numero dei donatori periodici dell,Avis comunale
medesima.

deí soggetti in possesso dei requisiti di cui al L"
istanza dell'ínteressato, dal Consiglio Direttivo

c'4 L'adesione del socio all 'Avis Cómunale di Barletta comporta l,automatica
alI'AVIS Nazíonale, nonché all 'Avis Provinciale e Regionale sovraordinate.

c'5 La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 5.

c'5 La qualifica di socio'b personale e non trasmissibite né in vita né ad eredi o legatari.

c'7 ognísocio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa alt'Assemblea Comunale degli
Associati con diritto divoto ed è ereggibile alle caríche sociali.

ART. 5. PERDITA DEttA qUAIIFICA DI SOCIO
c.l La qualifica dÍ socio si perde per:

a) dimissioní;
bl cessazione dell'attività donazíonale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di'  

due anni;

c'2 fn presenza dei presupposti dí cui alla lettera a) e b) del comma 1) del presente'articolo, il socio
viene cancellato dal registro dei soci con prowedimento motivato del consígiio oir.*ivo comunale. \
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C3 Contro il prowedirnento di

ìbarf dei Probiviri competente,
'lbîcgbnali.

I prowedimento del collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro i 30 giorni successÍvi
bne del lo stesso, al col legio Nazionale dei Probivir i ,  che deciderà inappellabi lmente, ai sensi del c. 5
t6 dello statuto dell'AVIS Nazionale.

h caso di r icorso contro i l  prowedimento di espulsione del iberato dal consigl io
È, i l  socio espulso perde automaticamente i l  dir i t to al voto, pur nel le more del la

sul lespulsione da parte deglí organi di giurisdizione competenti  e adit í .

I prorruedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensí def presente articolo estromette il
dafAvb Comunale, da quella Provinciale e Regionale sovraordinate e dalI 'AVIS Nazionale.

ART. 6 - ALBO COMUNATE DEI BENEMERIT]
cl l 'Avis Comunale di Barletta può istítuire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro,
Frne f isiche o giuridiche, che hannb contr ibuito o che contr ibuiscono anche una tantum, con i l  proprio
CSno, al lo wiluppo morale e materiale defl 'Associazione e siano stat i  considerati  tal i  dal Consigl io
úcúivo Comunale.

c2 ll Consiglio Dìrettivo Comunale
mîdo scientifico e/o accademico che
eniviÈ associativa.

potrà attribuire la qualifica di
si  siano prodigati  nei campi e

ART. 7 - ORGANI
sono organi di governo del l 'Avis comunale di Barletta:

a) l 'Assemblea Comunale degti Associati;
b) il Consígfio Direttivo Comunale;
c) il Presidente e il Vicepresidente;

ART. 8. I'ASSEMBTEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI
c't  L'Assemblea Comunale degl i  Associat i  è costi tuita da tutt i  isoci che, al l ,atto del la convocazíone
dell fusernbtea medesima, non abbiano presentato domanda' di dirnissioni e non abbiano r icevuto
prowed ime nto d'esputsione.

Sezione Comunaie
"R. Lattanzio,,

r n i

irà
t le

STATUTO AVIS COMUNALE O EQUIPARATA

espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, at Colegio
il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutaiie

Direttivo

decisione

benemerito anche a personali tà del
nel le materie afferenti  al l 'ambito di

1"
fo
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STATUTO AVIS COMUNALE O EQUIPARATA

c'2 compongono altresì l'Assemblea comunale i soci di tutte le Avis di base eventualmente esistentí sulterritorio di competenza nonché fe Avis di base medesíme, che vi partecipano a mezzo o"i-1". presicenti Irappresentanti fega li o dei Vicepresidenti.

c.3 Ogni socio ha diritto ad un voto.

c'4 In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni socio potrà farsi
rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio.

c'5 L'Assernblea comunale degli Associati si ríunisce in vía ordÍnaria almeno una votta l,anno, entro ilrnese di febbraio, per l'approvazione del bilancio consuntívo, predisposto dal consiglio Direttivo comunale,
nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato daf Consiglio medesimo.

c'7 L'Assemblea si riunisce, inoftre, ogní qualvolta deve assumere delibere di propria competenza,
qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Avis comunale e nei casí di irnpossibilità di funzionamento degli
organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario íl presidente o fosse richiesto
congiuntamente da afmeno un decirno dei soci o dat Presidente del collegío dei Revisori dei conti.
c'8 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazíone con awiso scritto inviato almeno quindici
gíorni prima della seduta ovvero, in-caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta
elettronica spediti almeno due giorni prima.

quando siano presenti  almeno la metà

c.10 Le defiberazioni dell'Assemblea sono valíde ove risuftino adottate a maggioranza dei soci

c'11 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrÍmonio
favorevole di almeno tre quarti dei soci.

c'12 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di defiberazione si intende respinta.

$t-ff-t$ti.fl*Èll#fffi idffi ur+119e $ffi #i j

c'14 Nell 'assunzione di delíberazioni in ordine al bi lancio consuntívo o che r iguardino la responsabil i tà
dei componenti del consiglio, gli stessi non partecipano al voto.

c'15 Della convocazione d.ell 'Assemblea comunale viene data cornunicazione ail,Avis provinciale, laqua|epotrà invíareunpropr ior :appresentante.
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Barletta, li

STATUTO AVIS COMUNALE O EqUIPARATA

ART'g - COMPETENZE DELTASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI
Spetta all'Assemblea:

fapprovazione del bílancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull,attività svolta,
elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo Comunate;
fapprovazione delle línee di indirizzo e delle direttive generali per it funzionamento, il
potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale;
b nomina dei delegati che rappresenteranno i soci nell'Assemblea provinciafe sovraordinata;
b lpmina e la revoca dei componenti del Coltegio dei Revisori dei Conti;

fhggrcnazione delle modifiche statutarie proposte dal consiglio Direttivo comunale; 3
pbnnutazione all'Assemblea Provinciale della proposta dei candidati alle cariche elettive dell,nvis a
[ luu i r ia te ;  , - ' ' . ' r , ,1 ,  è
[b sgfrmento dett'Associaziope, su proposta det Consigtio DirettÍvo cfir,f|aÈ, {*{i$Ai amenoX
, rtEradegfi associati; i' .. I, A l, :: 

-'-l

b rtotnina dei liquidatori; ; 
" 

'' - ; V4 .f i i, 1
bde,voluzione dell 'eventuale patrimonio residuo; I l \ , . j
qsni altro adempimento che non sia stato O"rrnA.to, per legge o per statuto, ,ln JJm&úot U;
un ahro organo associativo.

lc competenze dell'Assemblea comunale degli Associati non sonodelegabíl i  né
Direttivo Comunale.

:rfarsi

el

rl
d
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to il
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ART. 10. IL CONSIGIIO DIRETTIVO
ll C,oruiglio Direttivo Comunale è composto dai membri,

COMUNALE
eletti dall 'Assemblea Co

È

b

nel numero stabilito dall'Assemblea elettiva.

!l Consiglio Direffívo Comunale, così forrnato, elegge al proprio interno il presidenie; il
i l Segretario, il Tesoriere - che, per delíbera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il

- i quali costituiscono I'Ufficío di Presidenza; cui spetta f'esecuzione e liattuazione delte delibere

il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via ordinaria almeno due volte.l'anno, entro il 31
ed il 31 gennaio, ríspettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello

di Hlancio consuntívo da sottoporre all'approvazione deli'Assernblea Comunale degli Associati nei
dcu la f  omma6del l 'a r t .Se inv ias t raord inar iaogn i  qua lvof ta lor i tengaoppor tuno i l  p res idente ,

Ea dei suoi componenti owero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre

Gcnndr.R. Lat tanzio ' -  76121 BARLETTA- Piarza F.  Cont€duca,32, t  Tal .  e Fax06S352168Q -  Cod- Fisc-  90013600722 
7

g1rb Ordo ur Legge n, 49 dat 20 febbraio 1950 - tscritta al n. 961 del Registro del Volontariato dalla Regione Puglia dal 3O/1012o08

E+nail: avisbarletta@allcs.it . sito internel: wrvtv.avlsbarletta.il

ffi
/-Y A,v.r.s YÀ',! 

/Sezione Comunale\-j
-*=' | "R. Lathnzio" I o
iÈ['eaRLEr.rA-.. / -w



STATUTO AVIS COIVIUNALE O EqUTPARATA

potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo
finanziario già ratificato dall'Assemblea Comunale degli Associati, nel rispetto deffa somma cornplessiva
delle uscite owero la variazione per nuove o maggíori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

c.4 La convocazione viene fatta per awiso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e,
in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni príma.

c'5 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

c.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di
espulsione dí un socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all 'approvazione dell'Assemblea
comunale, P€r fe quali occorre ilvoto favorevole di almeno metà piùr uno dei componenti.

c.7 In caso di parità, prevale if voto del presidente.

c.8 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale per tre volte consecutive,
senza giustificato motivo, determína la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata
all'atto dell'approvazíone del verbale della seduta successiva a quella in cui si è veríficata ta terza assenza.

c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consigl ier i ,  nelf 'ordine
subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quelto dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1
del presente articolo.

c'10 Ove í non elett i  di  volta in volta interpel lat i ,  nel l 'ordine di cui al comma 9, non possano o non
vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra í soci al
momento statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso
mandato, della metà dei componenti del consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo aej!$$fg-; rConsiglio.

c.11 lconsistieri così nominatidecadono dala carica insieme agtiattri. É'{it , ,t

c,!2 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza o"ltq.ffij$
decade l' intero Consiglio i '; ' '": 

"'r\ i : ' - . . : .
! , r : . i :  

" '

c.13 Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e s
dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea Comunale
degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'uttima e l'esercizio di ogni a'
facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

c.14 ll Consiglio Direttivo Comunale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un
Direttore Gerierale e/o un Direttore Amministrativo, fissandone con apposita delibera competenze,
funzioni,  compensi e durata del l ' incarico.

c.15 ll Direttore Generale e/o Amministrativo partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo
Comunale - fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che li ríguardino - con voto
consultivo.
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STATUTO AVIS COMUNALE O EQUIPARATA

c'16 ll Consigtio Direttivo Comunale potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutívo - cornposto secondo
b modalità enucleate con apposita detibera, nella quale verranno stabilite anche le cornpetenze del
&rnitato rnedesimo -.

Neí casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibife convocare tempestívamente il.Consiglio
I Comunale nei termini e con i quorum costitutivi e defiberatívi di cui ai cornmi 5 e G del presente
si applica la lett. d) del 2" comma dell'art. 11.

I poteri del Consiglio Direttivo Comunale possono essere singolarmente defegati, dall 'organo stesso,
alVicepresidente, all'Uffício di Presidenza, al Comitato Esecutivo, ove nominato.

ART.ll . IL PRESIDENTE
I Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al proprio interno, presiede I'Avis Comunale,
lrppresentanza legale ed ha la firma sociale difronte ai terzi ed ín giudizio.

Prusidente spetta, ino ltre :

e presiedere l'Assemblea Comunale degli Associati, i l Consiglio Direttivo Comunale e
di Presidenza, nonché formularne t 'ordine delgiorno;

lesecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Comunale;
al Consiglio Direttivo Comunale i nominativi delle persone che dovranno prestare la

opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo owero di

r, solo in casi di urgenza, i prowedímenti straordinari nelle materie di competenza
"Brifio Direttivo Comunale, con l'obbligo di sottoportí alla ratifica del Consiglio medeplft'gì)í?J1tiÙ;:
msbne di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi, '1f-ili.;s;-,i.,1 

-'

i"!,1 
i':i). ,,' ,,Ì

hll'espletamento dei propri complti, il Presidente è coadiuvato dat Segretarío. t-
1,.'i Si

h caso di assenza o impedimento temporaneo, il

L firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai
temporanei del Presidente.

ART.12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI "..-..*---.
I C.ollegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti nominati dalll

tra soggetti dotati dí adeguata professíonalítà .i

I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinorninatí.

f Conegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie i e c,y'nclusioni e
altro compito attribuitogfi per legge o per statuto,

î. Lattanzio' - 76121 BARLETTA - Piazza F. Conteduca, S2. Tel. e Fax 0883 52168G - Cod. Fisc. 90013600722
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5TATUTO AVIS COMUNALE O EqUIPARATA

c'6 ove la situazione economico-finanziaria delt'Associazione non dovesse ritenere necessaria facostituzione di un coflegio di Revisori, i l consiglio Direttivo comunafe può richíedere all,AssembleJ
comunale degli Associati di provvedere temporaneamente alla nomina di un soto ;;;";;, dotato diadeguata professiona lità.

c,2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

a) i l  reddito del patrÍmonio;
bl i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno

specifiche e documentate attività o progetti;

Comunale "Fì. Lattanzio" - 76121 BARLETTA - Piazza F. Conteduca, 32: Tel. e Fax 0883 521686 - Cod. Fisc. 90013600722
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d) i rimborsi derivantí da convenzioni;
el le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti - soggetti pubbfici

e privati condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell' istituzione anche con
riferimento ad iniziatíve specifiche o settorialí;

0 ogní altro incremento derivante anche dalle attività commerciati e produttive rnarginati wolte
dall'Avis Comunale.

ll Consiglio Dírettivo Comunafe prowederà all'investimento, alf'utitizzo ed alt'amministrazione dei
di cui dispone l'Associazione, net ríspetto deí propri scopi só._etàlF
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ESERCIZIO FINANZIARIO
un anno solare.

ART. 16 -
L'esercízio finanziario ha la durata dí

Entro il 31 dicembre di ogni annodovrà essere approvato dat Consiglio Díretti
finanziario dell'anno successivoentro il mese di fébbraio dovrà essere sottopo

Comunale degli Associatí, la quale nella stessa occasione approverà if bilancio
precedente.

!d casi previsti dafl'art. 14 del D.lgs. n. tL7/2017, l'Associazione ha t'obbtigo'di
scble. t:

i
ART. T7 - LIBRI DELTASSOCIAZIONE

F ad..R. Lrttsnzio'- 76121 BARLETTA -Piazza F. Conteduca,32 .- TEI- e Fax 0883 521686 - Cod. Fisc. 90013600722'11
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STATUTO AVIS COMUNALE O EqUIPARATA

ART,18 - CARICHE
c'1 Tutte le cariche sociafi sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per icomponenti del coffegio dei Revisori dei conti esterni afl'associazíone 

" 
gp1jig#eÉr;ld[É*,i' ,[,.É.trii*È[È,fr#irÀ,É'i;iit* i1

c'2 Aí detentorí di cariche sociali spetta esclusivamente if rimborso delfe spese sostenute in relazionea f f'asso lvimento de ll,inca rico.

territorio,

ART.19 . ESTINZIONE O SCIOGLIÍVIENTO
c'l Lo scioglimento delt'Avis comunale di Barfetta può awenire con delibera deil,Assernblea comunafedegli Associati, su proposta del consigfio Dírettivo comunate, solo in presenza del voto favorevole díalmeno i tre quartidei suoi componenti.
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STATUTO AVIS COMUNALE O EQUIPARATA

Art. Zl - NORMA TRANSITORTA
c' l  Nel le more delf 'approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si  appl icano fedbposizioni der vigente statuto derf,AVrs Nazionare"

32 I t i tolari  di cariche socÍat i  mantengono f incarico - sarvo dímissioni o artro personafe impedimento -fno al la scadenza naturale del mandato iniziato sotto fa vigenza der testo statutario attuarmente in vigore.

f,",,, ".i;J,::,T:J.'."r::iffilll 
di cui ai commi 3 dett'art. i8 der presente statuto si considerano anche

4 L'entrata in vigore def presente Statuto comporta l' immediata abrogazione di tutte le normativengbnali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.
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