
 

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE UNICA TERRA 

 

CAP. 1 

Costituzione, sede, scopi ed attività 

 

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E NATURA GIURIDICA 

E' costituita l'associazione denominata 

" U N I C A   T E R R A "  

come associazione di volontariato, non riconosciuta.  

L'Associazione ha sede in Padova, via S. Giovanni di Verdara al  nr. 137. 

Essa è disciplinata  dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n°266, delle leggi regionali 

di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. 

 

ART.2 - SCOPO 

L'Associazione non ha scopo di lucro, è pluriconfessionale, non partitica ed ha la finalità di operare e 

cooperare con gli immigrati extracomunitari, avendo come obiettivo lo sviluppo della società civile ed il 

conseguimento del pubblico interesse. 

In particolare l'Associazione: 

 coopera con gli immigrati extracomunitari per un loro inserimento nella società italiana;  

 sensibilizza i cittadini e le istituzioni sui problemi relativi agli immigrati non comunitari e a tutte le 

forme di emarginazione;  

 si attiva perché vengano favorite pari opportunità dì vita, lavoro ed assistenza sociale e sanitaria e di 

accrescimento culturale fra tutte le persone per il conseguimento di una migliore qualità di vita;  

 favorisce la reciproca conoscenza nel rispetto delle differenze culturali, sociali e religiose; 

 offre possibilità di coordinamento fra tutti coloro che operano nello stesso settore; 

 promuove iniziative e organizza attività rivolte alle seconde generazioni. 

 

CAP. 2 

L'oggetto sociale ed i soci 

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE 

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento 

dell'oggetto sociale, comprese le compravendite e le permute di beni immobili e di beni mobili 

soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno od ipoteca relativamente 

ai beni sociali; la concessione di fidejussioni ed altre malleverie sempre che siano coerenti con lo 



 

spirito di servizio agli immigrati non comunitari e di forme di emarginazione e non prevedano scopo di 

lucro. 

 

ART. 4 - SOCI  

Possono essere soci tutti coloro che, maggiorenni, condividono ed accettano le finalità  

dell'Associazione e ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo che delibera l'ammissione a 

maggioranza assoluta dei presenti.  

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. 

I soci hanno il diritto di eleggere gli organi dell’Associazione e di candidarsi per le cariche sociali. 

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e devono svolgere la propria attività 

verso gli altri in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. 

I soci hanno l’obbligo di versare la quota associativa, nell’importo annualmente stabilito. 

 

ART. 4.1 – PRESIDENTE E SOCI  ONORARI 

Su proposta dell'assemblea o di altri organi dell'Associazione, il Consiglio Direttivo a maggioranza 

delibera la qualità di Presidente e socio onorario per personalità che si siano particolarmente distinte 

nel perseguire lo scopo e le finalità dell'Associazione, secondo lo stesso spirito. 

Il Presidente onorario e i soci onorari hanno facoltà di partecipare all'assemblea ma non hanno diritto 

di voto.  

 

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO 

La qualifica di socio può essere perduta per dimissioni volontarie, presentate per iscritto, o per 

decisione del Consiglio Direttivo, con maggioranza dei due terzi, motivata da inosservanza del 

presente Statuto e del regolamento interno o per comportamento scorretto nei confronti 

dell'Associazione. 

Nel caso in cui debba procedersi all'esclusione per decisione del Consiglio Direttivo, il provvedimento 

di esclusione è preceduto dal richiamo scritto alla correzione degli atteggiamenti. 

Chi recede dall'Associazione per qualsiasi motivo non ha diritto alcuno sul patrimonio. 

 

 

 

 

 

CAP. 3 

Patrimonio e finanziamenti 



 

 ART. 6 - PATRIMONIO 

II patrimonio dell'Associazione è costituito da quote associative dei soci, contributi di privati o di 

enti pubblici, entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni, erogazioni conseguenti agli 

stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, da Enti locali e da altri enti 

pubblici e/o privati. 

E' costituito un fondo vincolato di riserva a garanzia delle obbligazioni economiche assunte 

dall'Associazione in ragione di € 1.500,00 (millecinquecento/00) rivedibili annualmente in sede di 

bilancio preventivo, secondo gli impegni assunti dall'Associazione.  

 

ART. 7 -  ESERCIZIO FINANZIARIO 

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo 

provvede alla compilazione del bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea ordinaria entro il 31 

marzo di ogni anno. 

Il Consiglio Direttivo fissa la quota associativa da versare entro sessanta giorni dalla data 

dell'assemblea ordinaria. I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede 

dell'Associazione almeno dieci giorni prima della convocazione dell'assemblea ordinaria e tutti i soci 

hanno diritto di prenderne visione.  

 

ART. 8 - RETRIBUZIONE 

Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dai 

soci incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione. 

 

CAP. 4 

Gli organi dell'associazione 

 

ART. 9 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente.  

 

ART. 10 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI 

L'Assemblea, composta da tutti i soci, si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il 

31 marzo. 

I compiti dell'Assemblea sono: 

a)  approvare il bilancio preventivo e consuntivo entro il 31 marzo; 

b) discutere ed approvare il programma annuale, formulato e presentato dal Consiglio Direttivo; 



 

c) approvare il regolamento interno proposto dal Consiglio Direttivo;  

d) eleggere il Presidente; 

e) eleggere i membri del Consiglio Direttivo. 

L’Assemblea inoltre delibera a maggioranza su proposta di almeno 3 soci la qualità di Presidente 

onorario a personalità che si siano particolarmente distinte nel perseguire lo scopo e le finalità 

dell’Associazione. 

Il Presidente onorario e i soci onorari hanno facoltà di partecipare all’Assemblea ma non hanno 

diritto di voto. 

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei soci o di almeno un 

terzo dei membri del Consiglio Direttivo o su convocazione del Presidente ogni qualvolta egli ne 

ravvisi la necessità. 

La convocazione deve essere comunicata agli interessati almeno dieci giorni prima della data fissata, 

tramite lettera semplice o altro mezzo certo di comunicazione, indicando gli argomenti all'ordine del 

giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea.  

 

ART. 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA 

L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei 

soci iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. La seconda 

convocazione può avere luogo anche in giorno successivo alla prima. 

L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti e presenti. 

 

ART.11.1 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

 L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’Associazione con la presenza di almeno tre quarti 

dei soci 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 tre quarti dei soci . 

 

ART. 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

II Consiglio Direttivo dura in carica due anni, è rieleggibile tutto o in parte, è composto di sette 

membri eletti tra i soci ordinari. Il suo mandato può essere interrotto in qualsiasi momento da un voto 

di sfiducia dell'assemblea che contemporaneamente deve eleggere un nuovo Consiglio Direttivo. 

Compiti preminenti del Consiglio Direttivo sono: 

a) redigere il regolamento interno da proporre all'assemblea; 

b) formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; 

c) predisporre le relazioni da presentare all'assemblea sull'attività svolta; 

d) predisporre annualmente i bilanci, sia quello preventivo che quello consuntivo; 



 

e) deliberare 1'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie; 

f) proporre all'approvazione dell'assemblea il regolamento interno o modifiche dello Statuto; 

g) eseguire le attività dell'Associazione secondo quanto previsto dall'oggetto sociale e perseguendo 

il programma annuale approvato dall'assemblea. 

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere che 

congiuntamente al Presidente avranno potere di firma per gli atti che di volta in volta saranno decisi 

dal Consiglio Direttivo. 

I membri del Consiglio Direttivo sono corresponsabili per le obbligazioni economiche assunte 

dall'Associazione in seguito alla firma apposta sugli atti di prelievo.   

 

ART. 12.1 -  IL PRESIDENTE 

 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione. Presiede e convoca l'assemblea ed il 

Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali congiuntamente al Segretario. 

Ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo 

svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione. Il Presidente sovrintende inoltre la 

gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti.  

 

Art.12.2 - IL VICEPRESIDENTE 

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento; in questo caso sovraintende 

alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione, di cui firma gli atti. 

In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente e del Vicepresidente, gli stessi 

vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Consiglio Direttivo. Il membro più 

anziano avrà, in questo caso, gli stessi poteri e prerogative del Presidente e del Vicepresidente. 

 

Art.12.3 - IL SEGRETARIO 

Il Segretario tiene aggiornato lo schedario. Redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, 

trascrive quelli relativi alle Assemblee generali dei soci, curando che questi ultimi siano firmati dal 

Presidente e dal Segretario dell’Associazione. 

 

Art.12.4  -  IL TESORIERE 

Il Tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell’Associazione da lui 

riscosse o affidategli; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente o del Consiglio 

Direttivo. Le somme incassate dovranno essere da lui versate presso l’Istituto di credito indicato dal 

Consiglio Direttivo. 



 

Il prelievo delle somme necessarie ai pagamenti avverrà con assegni di conto corrente bancario o 

conto corrente postale con firme disgiunte delle seguenti persone: Presidente, Vicepresidente, 

Tesoriere. 

È autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali 

pagamenti urgenti. 

Il Tesoriere provvede ad aggiornare la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e 

dalle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili. 

 

CAP. 5 

Scioglimento, controversie e norme transitorie 

 

 ART. 13 - SCIOGLIMENTO 

Può aver luogo oltre che per le cause di legge anche quando viene a mancare l'oggetto sociale, per 

deliberazione  dell’Associazione, convocata in seduta straordinaria, la quale decide anche la destinazione 

del patrimonio sociale, che comunque deve essere devoluto a finalità sociali ed umanitarie, e nomina 

tre liquidatori scelti fra i soci, determinandone i poteri.  

 

ART. 14 - CONTROVERSIE 

Per ogni controversia tra i soci è competente a decidere il Consiglio Direttivo a maggioranza dei due 

terzi. 

Per controversie tra uno o più soci ed il Consiglio Direttivo si nominerà un arbitro gradito ad entrambe 

le parti, il cui giudizio sarà immediatamente vincolante. 

 

ART. 15 - NORME TRANSITORIE 

Con le presenti norme transitorie si convalidano tutti gli atti decisi ed attuati dal Consiglio Direttivo e 

dall'Assemblea,  regolati dallo Statuto dell'Associazione Unica Terra di cui questo è una modifica 

parziale. 

 

 


