STATUTO
COMITATO VOLONTARIO

Articolo 1
Il Comitato Volontario denominato “INSIEME PER U.G.I.” si prefigge la realizzazione di
manifestazioni sportive, culturali, o di spettacolo o di quant’altro fosse ritenuto utile per la migliore
realizzazione della donazione ed opera attraverso l’azione volontaria e gratuita dei propri aderenti.
Beneficiario U.G.I. - Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini - ONLUS. c/o Regina
Margherita, S. Anna, Piazza Polonia 94, 10126 Torino

Articolo 2
INSIEME PER UGI è costituito secondo i principi di solidarietà sociale contenuti nella Legge 266
dell’11 agosto 1991, nonché rifacendosi ai principi contenuti nel D. Lgs 460 del 4 dicembre 1997, è un
libero e democratico Comitato di Organizzatori, apolitico, apartitico senza scopo di lucro. Il Comitato
potrà costituire un patrimonio che permetta di garantire nel tempo il sostegno economico per
alcune iniziative. Le attività potranno essere svolte anche attraverso la gestione di fondi, elargiti da
terzi soggetti, pubblici e/o privati destinati a specifici scopi che rientrino nelle finalità del Comitato.
Tutte le attività sono prestate gratuitamente dai propri aderenti.
Articolo 3
I promotori del Comitato Volontario annualmente individuano un Coordinatore Responsabile. Altri
eventuali incarichi verranno in seguito attribuiti dal Comitato secondo necessità. Il Coordinatore
provvede alla stesura dei verbali di qualsiasi riunione venga fatta.

Articolo 4
I membri del Comitato Volontario sono individuati come soggetti promotori o organizzatori di
eventi. I primi avranno il compito, oltre alla Costituzione del Comitato, di stabilire le condizioni per
il corretto perseguimento delle finalità. Gli organizzatori saranno responsabili della gestione dei
fondi da loro raccolti e del loro utilizzo in conformità delle finalità istituzionali del Comitato.

Articolo 5
Il Comitato è domiciliato in Borgaro Torinese presso Grimaldi Luciano
A tutti gli effetti i promotori si intendono domiciliati presso il Comitato. Il Comitato potrà
i no l tre, istituire sed i second arie e su ccu rsali e potrà svolgere tu tte qu elle attività
fin a n ziare ed imprenditoriali in genere ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale.
Il Comitato si riunirà secondo le necessità, su convocazione del Coordinatore Responsabile
o di un membro del comitato tramite comunicazione contenente l’ordine del giorno, almeno
5 giorni prima della riunione.
Articolo 6
La durata del Comitato Spontaneo Volontario, in considerazione della perennità dello scopo, è
illimitata fino al perdurare gli scopi prefissi.
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Articolo 7
I Promotori daranno opportuna divulgazione di tutte le attività a Enti e soggetti che ne facciano
richiesta previa condivisione, purché abbiano i requisiti etiche e morali del Comitato Volontario.
Il Comitato sarà aperto ad Associazioni sportive, culturali, E.P.S. e Federazioni, che ne facciano
richiesta previa adesione al presente atto ed accettazione da parte dei Promotori.

Articolo 8
Il Comitato Volontario godrà di piena autonomia di attività e progettualità per il conseguimento
dei suoi fini e nella gestione dei fondi derivanti da contributi e/o oblazioni da parte degli stessi
componenti o terzi.
Il Coordinatore, in accordo con il Comitato Volontario, potrà inoltre concludere accordi aventi natura
promo-pubblicitaria in nome e per conto del Comitato stesso, finalizzati alla realizzazione dei progetti e
per eventuali premiazioni di fine anno.

Articolo 9
La gestione delle oblazioni sottoscritte e delle somme comunque riscosse è affidata al responsabile
amministrativo, in nome e per conto del Comitato stesso, utilizzando eventuali conti correnti presso,
istituto bancari. Ferma restando la responsabilità degli altri componenti per le obbligazioni assunte
dal Comitato stesso (ex articolo 41/1 c.c.).
Articolo 10
Al termine di tutte le attività, annualmente i componenti del Comitato Volontario, redigeranno
un rendiconto (bilancio) il cui ricavato verrà devoluto alla Onlus UGI.

Articolo 11
Il Comitato Volontario riunitosi in data 16 ottobre 2017 nel primo incontro ufficiale individua: il
Sig. Grimaldi Luciano Coordinatore Responsabile, il Sig. Merlino Piero Vice Coordinatore e la Sig. Zoggia
Diana Amministratrice Incaricata, le tre figure individuate verranno annualmente nominate.

Articolo 12
Qualora vengano meno le condizioni per la realizzazione delle finalità, il Comitato Volontario verrà
sciolto dopo aver destinato all’UGI l’eventuale residuo rimasto.
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