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STATUTO
"A.RT.L- Associazione Rene Trapiantati ltaliani'o

SEZIONE "P. COI{FORTINI" .IrERONA.

TITOLO t: DISPOSEIOM C;ENERALI

ART.I (Denominazione e sede)
l- E' costituita h dafa 25 Ofrobre 2001 I'organizzazione di volontariato, denominata

'"A.R.T.I. (Associazione- Re.no- Trapiantati- Italiad)- Sezione -P. Confcrtini- dí
Verona'" che aszume la forma giwidica di associazione_

2' L'atgawzzanone ha sede in Via Lucio III, presso le opere parrocchiali della
Croce Bianca-37 139 Verona.

ART.Z (Staruto)
l-L'organinazione di volontariato *AR.T.L (Asscciazione- Reno- Trryiantati-

Italiani) Sezione- P. Confortini- di Verona" è disciplin*a dal presente Sfatuto, ed

- pglsce nei limifi della legge n266 del 1991 e delle legg regiona[ starali, e dei- 
illio-grpt generali dell'ordinamento giwidico.

'..'.j",1
.'I

2- L'as$fonblea delibera il regolamento di esecuzione dello Statuto, per la disciplina
di asgpS or ganizzÀtivr più particolari.

,,ll
,u

Aff.S (Efficacia dello Stafuto)
1- Lo stah*o vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione

2- Esso co$iruisce laregola fondamentale di comportamento dell'attività della
organazazione stessa.

ART.4 (Modificazione dello Statuto)
l- Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea* e con la

maggioranza assoluta dei componenti.
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ART.S (Iuterpretazione dello Statuto)
1- Lo statuto è iuterpretato secondo le regole della interpretazione dei confiatti e

secondo i criteri dsll'art.l2 delle preleggi del Codice Civile-

TITOLO II: FINALITA'E SCOPI

ART.6 (Finalità uell' cbiefi vo)
tr- L'Associazione ha lo scopo di rappresentare e trrtelare gfi interessi morali e

materiali dei trapimtati direne e di coloro le cui condizioni sanitarie prevedono
I'iscrizione alla'T,ista d'Attesa" per il tapianto di Rene, in prticolae:

2- Promuove e sensibilizza ogni azione intesa ad assicurare.alle persone in attesa dí
trapianto il più agevole accesso alle presfazioni saniarie necessarie, prima e dopo
I'intervento.

3- Sensibilimlapubblica opinione sul problema delprelievo e donazione di organi,
per facilitare speciahnente cotroro che ssro in attesa di hapiaato di renq ed
intervenendo anche in sede par{ameatare p€r uaa sollecita e adeguata diseiplina
del prelievo e del trapimto di rene-

Sollecita gli enti pubblici, in specie Regione e Sanfta locale, a garantire condizioni
oúimali soto il profilo strutfurale e orgaeiuativo per l'esecuzione degll interventi

Rene- Trapiantato.

con Associazioai di volontariato alla doaazione di Sangue- Organi e
i, co'n Coordinatori Locali ai Trapianti, e,on il Centro Regionale Trapianti e

il Conitato Regionale per i trapianti per otenere i migliori risultati per la
iadei Trapiauti-

6- Csfiaboîa con grrypi comrmali e provinciali per organizare assenblee pubbliche
e incontri nelle scuole, pe{ rrna positiva testimsniauzq per sensibilizzare Ie nuove
generazioni alla solidarietà e alla donazione,

7- Promuove presso gliEnti predefti e l"Amministrazione statale ogni azione per
migliorare e mantenere le strutture sanitarie adeguate all'evoluzione tecnologica in
materia di trapianti renali.

8 -TnSi gli scopi dell'Associazione sono s€úza fini di lucro.



ART.? (Anbiro delte finatita)
l- Fer il raggiuagiúento delle finalità edegii scopi pre,fissi l,associazione po{rà

collabqre e aderire a $Flsi+$i nnre pubblico; irri.r"b, lscal€., nazionate ointsnazionalg aonc;hé cotlaborre coa crgaaismi movimeuti edassosiazioni coi
$ali riteaF ule averc collegamenti- tnnryticotre mptra sff€ffii coffiftiper
eve'utuali azioni mumi con altre agsoÉiaziori eostihdtc tapersone snuoposte o o"sotqprre a@ianto ati orgsai- L'assccieione potrà inslre-richidere s îicev€recouffirci e snvvszisni di quahiasi ffiura daprivati, singoli o "r;A ;;-Àií
r-ocsli nonchÉ daEnti mdonali e intemazionaíi, pro**o* e svitrrypre ogui
attivirà îit€ffih urile adi scopi sociali.
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TITOLO III: GLI AI}EMPIMENTI

ART.S.{Anmissione}
l- Sono Soci dell'.Associazione tutte lep€ffiorc fisiche che cotrdividono le

finaúità e gfi soopi dell'orgruirzazione e sCIno mossi da ryirito di sotidarietà.

2- L'adesione all'qganizzazione è detiberca zu domanda súTifra del richiescnte, o
wrs'ansnlo dÈlta qmÎa assoclativa dal Csasiglio Direcivo. Nel caso di rifiuto
&lla richie*, la moti'raaione di non acretazloEre verrà cornuaicata all,interessato,
€oro I trotr Òltre dlf-P$i di tenpo a deconere dalta daa di pese,naziorre della
dmand€, dal Consiglio Birettivs p€r rneao del Presidents o'6"p.*ro* da lui
delegata-

3'L'Associazione si compone dei Soci effeftivi, Soci sostenitori e Soci onorari.
Il numero dsi Soci è illimitato
a* $oci effefiivi: puo esser€ $ocio effenivo colui che ha subito un trryianto di rene

o colui che" su {Itlalifisaîo ptrere di eryerti saitari, debba sottaporsi a fale
intervmto, aoaehé i ris,penivi frsiliari.
,Lapemna-1h_a 

averdo comprorratacompst$za ed eqperienza in materia, sia
di interesse dell'Associazionq metta a disposizione gntuitnmente la

arività per il raggiungimento degli soopi sociati.
Soci frmatarí dell'Affo Costin*ivo dell'Asssciaziore ris$rmono 1a qualifica dio'Soci Vialiui"
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b- Soci sost€úitori: colui" persora fisica, che versi
all'Assoo'iazione rm contribrfs di aiúo morale, paticc o economico per il

delle fixatità e degh scopi dell'Associaziorè.

c- soci onorari: possoflo essere sosi onorari le persone fisiche che
frwriscono in modorilevante il perseguimento delle finalita e scopi sociati.

ARf.9 (Dirifri)
1- GIi adereÍti all'organizrazione hanno il dirifo di eleggere gili organi

dell'organizzazione

2- Essí hanno tutti i diritti di infornmzione e di controllo stabiliti dal.le legs e dallo
stahúo.

3- Gli aderenti all'arganinaaone hanno it dirifro di essere rimborsati dplte spese
effettivaeente sostenute per I'afiivitàprestatq nei limiti shbititi dalta
orgmiwxraione stessa.

ART.10 (Doveri)
1- GIi ade'remi all'organizzazione derrono wolgsrre la propria atriviÉ in modo

personale, spmÉaneo e gr*nito, senzilfini di hrcro.

2-Il comportameoto verco gti athi aderenti dall'esfsmo dell'organizazione è
animato da spirito di solidarietà ed attuato con conettsffi, busna fede, onestà e
rigore morale.

Art 11 {Esclusione}
l- L'adereÍte all'orgmizrazione che contrawiene ai dOneri stabiliti dallo súatuto, pnÒ

essere escluso dall'orgauizzezione

L'esclusione è detiberata dal Consigtio Diretivo con voto segreto, secondo le
diryosizioni stabilite dal regolamerúo, doeo che il Collegio dei Probiviri awà
esminato e giudicato i àtti e ascoltafe le giustificazioni detlapersona adereirîe
all'organizzazione.
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TITOLO tV: GLI OR.GAIII

ART.12 (Indicazione deeti organi dell'Associazione)
1- Sono organi dcll'orgmizzazione stessa: l'Asssmble4 il CoaritatoDimtivo, il
Conegio &i kobiviri ed il Presidente-
Tutte le cariche sociali sono gratuite

CAPO I: L'ASSEMBLEA

ART.I3 (Composizione)
l- L'Assemblea è composta datusi gli ad€renti all'orgariznazione ed è presiefuta dal

Pre€idsúe deII" organizzazione.

2-Tdti gli adffieúti, Soci effettivi, Soci sostenitori e Soci onorari hanno diritto di
intsveidre all'Assemblapurché in regola con iI tesseramento dell"anno
precedmte oppure hanao regolato il tessgramenfo per I'mno in corso.

ART,14 (Convocazione)
l- L'Assemblea deve essse sonvocata ia via ardisaria o sÈaordinari4 dal Consiglio

Diretivo almeno una volta l"anno, mdiante comrmicazione súTiffa diretta a
ciascun Smio, qpplue mediaúe comunieb stanpa da pubblim:re su alcune testate
locali, col indiezione dell'ordine del giorno, aheno tS giorni prima di quello
fiss*opa I'Assemblea

2- L'Assemblm dei Soci vota il bilancio prevenhvo e consrmtivo, gli indirizi e le
direttive ge'nerali dell'Associazione e ogni quffio arrRi, elegge i componmti del
Consiglio Dire;ttivo, il Collegio dei Probiviri, vota i regolmenti dell'Associszione

su quanto ad essa dfinedsfo per legge o sÈfrfo, comepnevisto dal c-odice
iivile

Assemblea ordinaria" straordinaria o ele,ffivaelegge ilPresidente di Assesblea
volta in voltL pe{ ogu riunione. tr hesidente dí Asmnrblea propone lia nomina

di ua Vice Fresidente, di un Segetario, di una Commissiore Verificapoteri, di due
opiùsg$tatori.
Spetra al Presideme di Asse,nblea consfatare laregolarità delle deteghe ed in
gercre il diritto di intervenire inAssemblea
II Presidente di Assemblea è il grante del corretto funhionanento dello
wolgimento di tutta l"Assemblea
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4- Dalle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal presidente
diAssemblea e dal segretario ed evenflslmente dagli scrutatori.
L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste
dall'art.Zl del Codice Civile.

ART. I 5 (Validirà dell"Assemblea)
l- Tn prima convocarjone l'Assemblea è regolarmente costituita con lapresenza della

metapiù uno degli aderenti, presenti in proprio o p€r delega da conferirsi ad altro
aderente

2-In seconda convocazione l"Assemblea è regolarmente costihrita qualunque sia il
numero degh aderenti presenti, in proprio o delega.

ART. 16 (verbaliz"rnzion e)
I Dalle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale sottoscriffo dal

Presidente di Assemblea e dal Segretario di Assemblea ed eventualmente dagli
ssutatori. L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze
previste dall'art.2l del Codice Civile.

2- I1 verbale è tenuto, a cuta del Presidente Associativo, nella sede della
organizz:tione.

3- Ogni aderente dell'organimziane ha diritto di consultare il verbale e di trarne
copia.

ART. 17 {Votazione)
1- L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

La deliberazione della modifica dello statuto awiene solamente a maggioranza dei
voti degli aderenti.

2- Il voto è palese salvo per argomenti riguardanti operazioni eleftorali o questioni
.qersonali dove sarà obbligatoriamente segreto..:\

-r:l t -
3- Iqjpna convocazione I'Assemblea è regolrmente costfnia con lapresenza della

*etp più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro
ad$ente in forma scriffa.

I

4- In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costitnita qualunque sia il
numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
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CAPO II: It Consigtio DÍrenivo

ART.IS (Composizione)
I- II consiglio Diretrivo è composto da cinque a quindici membri, eletti

dall'Asse'mblea tra gli aderenti- I Candidati devono essere minimo il3a%rispetto
agli eletti (laregola vale per I'elezione di quatsiasi orgaao o comitato)

2- tr Consiglio Diretrivo è'/atidamente costifuito quando sono presenti almeno la
meta più rmo dei componenti.

3- In caso di decesso, dimissioni o decadenza dalla qualifica di socio di un
Coasigliere" il Consiglio Direttivo allaprima riunione successiva all'evento
provvede alla sostituzione con il Consigliere primo in graduatori" t u i non eletti in
Assemblea fu mansanzq prowede media*Jcooptazióne di un socio con voto
constmtivo, coll riserva di richiedeme la convalida e la integrazione alta prima
riunione dell'Assemblea. Durante ilperiodo di cooptazione it socio nonpuò
ricoprire cariche politiche elettíve.

ART. 19 (Presidente e Consiglio Diretrivo)
1- Il Presidente úell'otganizzazione è il Presideate del Consiglio Direttivo che è il

responsabile dei singoli incaichi, deleghe e mansioni.*r"gn"tr ai singoli
Consiglieri

ART. 20 @urata e fimzioni)
l-tr consistJg-!'ettivo, che dura in carica per il periodo di quatfo anilr, può essere

revocato dall'Assemblea ordiltaria o straordinaria con 1a meggioranza dei voti degh
aderenti presenti all"Asseurblea In questo caso Ia delega o* n" alcuna validita.

2- Il consiglio Direttivo è investito dei poteri per I'amministrarione ordinaria e
straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Può prowedere alla nomina di

dipendenti determinandcne la retribuzione e predispong qualora necessario, 
'n 

-'
+qgolamento f9r il funzionamento dell'Associazione, che sarà sottoposto alla
apjryovazione dell"Assemblea. In caso diurgenza it ConsiglioDirettivo puÒ
deli$rare anche in merito ad argomenti di competenza dell'Assemblea con

3s.c.$ione 
di,elezioni a cariche associative. Il Consiglio Direttivo può delegare*!flo 

.qq: delle proprie attrrbuzioni ad uno o più Detegari Esecuiivi composto da
zxrcrenfi alt' or ga''JzzÀzLone.

3- Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assu:rte amzgglorcnz4assoluta, dei
presenti.

i
I

,J



CAPO III: II presidente

ART.21 (Elezioni)
1- Il Presidente è eleffo dal consrglio Direttivo tra i suoi componenti, & mflg$roranza

assoluta dei componenti

ART. 22 fDurata)
1- Il Presidente dura in carica quatFo anni.

2- tr Consiglio Direttivq con la maggioranza assoluta può revocare il presidente

3: L'Assemble4.con la maggioranza dei presenti in proprio e in deleg4 può revocare
il Consiglio Direttívo.

4- Un mese prima della regolare scadenz4 il Presidente convoca l'Assemblea
Elettivaper l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che ha lamedesima scaderza.

5- Il kesidente rappresenta l'organinazionedi volontariato, e compie ùrtti gli aui
giuridici che impegnano l' organizzazione.

6-Il kesidente presiede il Consiglio Direttivo e cura I'ordinato svolgimento dei
lavori.

7- Il Presidente sottoscrive il verbale del Consigtio Direttivo, e cura che sia custodito
presso la sede dell'organtztazione, dove può essere roouuihto dagli aderenti.

\
I -. 1úrr-\ nr n ^ rr
I CAPO Iv: Il Cottegio dei probiviri .

T
-rt
Ì

ART. 24 (Composizione e compiti)
1- Il Collegio dei Probiviri è composto da tre a cinque nrembri" eleffi dall,Assemblea

tra gh aderenti.

2- Dispone di unPresi{ente di Collegio eletto fa i membri del Coltegio edha
possibilità decisionale senza convocare I'intero Cotlegio che rimaie a $ul

disposizione pe{ esprimere pareri e consulenze.

3- Il collegio dei Probiviri giudica ar proprio livello, in maniera formale:
- sulle úenunce del Presidente o del consiglio Diretivo
- sui ricorsi contro i membri del Consiglio Direttívo
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't- La de*i*iort* d*i Frobitiri è in*ppugn*trile ert cs+*utira ralvs pcr i giudiei
pronrassi rt*i *sttfffirtti dsi C*nsiglieri del l]fostril.*. i quali hanna ia pnssihilrtÉ di
ris*rrqp in sjtiru+ [s*naa all'A*s*mfulea g*n*rutre straerdin*ii*.

'l"rl'fll .(l V: t .]. RtfiCIt{$E [i{-:$gqtrpg t{":}t H {(} Stit!* l}

Alt'I. 15 {lndimeiani d*lte rr*ars*J
l- I.e risnrse econcmiche dell'organirtar-úolte srrnù cfi$jttdte:

a. {onlribilti s rluntrs *ssociatire
b- Bsni imrncbili * mrhiti
c- Ihnalriurri r: lesr:iiti
d- Atrititù rrus'.qir*rli rli sara:terc s$unrr$rúratc u prr,tluttiru
c- $gni altro tipo di entrata anrmessa ai sensi della L-266/9l

AftT, 16 {t*ntrfuud'r
$- I bsni d*ll"crgauizzaeíonc s.trnp h*ni irnrnebiti.. beni rcgistrati rnobili r: heni rnabiNi.

l- I benr immsbiti ed i beni mgistr*i rn*bili F{rssún$ r-q$srÈ a*qui*tari datls

1*" orgnniezaaiorrq e sffrd] ad essa intcsiati.
-{drtr,.

\ -l- I benr rmmohili" hmi regixrati rnerbili, nsnchó i mobili Ehe ssrilp qc:llpcati nell*
, ì sede dell'mgnnr-:'r.zionÈ.s$nu elencati nsll'intent*ri+, ehr è dep*sitata premo la
y -sgd* dclt"orgnnmr-àr+Fne- e FHú e!;ie.r€ eonsulislo 'dagli ,rrderenri.

^óvv
ART- î? {"Prnveni*nrs clei urntrihuri.}
I- I errn*iltrri trrdintri $flrtrl *rirtituiti rfall*qrffila aacftciafilir,rlapli ad*renfi. stahilitp

dall'Assemblea su pr$ptrsta rtcl C*rsrglirr llirntit*.

J' I ugntrib*li stnrunrl[nitri. el*rgiti dagli s;der*nti. * da]Í* psr$*ns .Ìr*i{ihs a gi$rftliche.
rirunr *{t!lif iti dalt' Asscnrlrlrjtr, *hqÌ 11$ dr:l*rnrirra I'arn nruffiftrr:.

A*T: l$ {[rngaeirrni, d*naei*ni. lascili e pruve*ti *la attività rnergin*li]
f - le er*glzi*ni libsrali in denaro, c fs '*ffiadani s*no Í$**ttítt* dal Consigli*

f,jircttivu *hc dclihcra sull'rrtiliz*zseicnc di *-csc, in arrn*nia son le finalitii sl*tutaris
d*ll'A*sc*ineisuc
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2- Ilascfit€staneniari sono acc€trati, conbeneficio di inventario, dal Consiglio
Direttivo, che dslibera strlla uiilizzazione di essi, in armonia con le finalita
stahfrie dell'organizzazione.

2- Il Presidente dua le decisioni del Consiglio Direnivo e compie i relativi atti
gturidici.

ARTJ9 (Devoluzione dei beni)
1- In caso dí scioglimenCI o cffisauione dell'orgaaizgazionE i beni, dopo la

liqnidazioue, saraúno devoluti ad associazioni di volostariato e solidarietà legati
alla donazione di organi.
Lo scioglimento e ladevoluzione del patrimonio verî{umo deliberati coa il
consenso dei 3/4 degli aders,tîti

TITOLO YT IL BILANCIO

ARî: 30 (Bilanoio e conto consuativo)

" 1- I documenti di bilancio dell'organizzazione sonCI annuali e decorrono

" 
dell'01/01!2ffi2.

2- Il conto consuutivo coatiene tutte le entrate inte,rrenute e 1e spese sostetrute
relativamenfe aII' anno scorso-

3- tr bilancio preventivo contíene le previsioni di spesa e en&ata per I'esercizio
anauale successivo.

ART,31 {Fonnazione e conteiruto del bilmcio}
1- Il bilancio preventivo per l'esercizio mauale suscessivo è elaborato dal Consiglio

Direttivo.
Esso contienq suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate
relaúive all' esercizio annuale successivo.

2- Il conto r,onsrntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo.
Esso contiene le singole voci di spssa e di entratarelative all'ailfio úascorso.



FOGIIO l3, T5

ART. 32 (Controllo del bilancio)
1- I docuneati di bilancio, consuntivo e preventivo, so*o confrollati

clall'Auministratore/Tesoriere che ne farà relazione nelle rirmioni del Consiglio
Direffivo e alle Assemblee ordinarie e sbaordinarie a tutti i soci.

3- II confrollo è lirnitato atla regolarità conkbile delle spese e delle enkate.

4- Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati aI bilancio, e sottoposti
all"Assemblea.

AR.T- 33 (Approvazione del bilancio)
1- Il bilancio preventivo è approvato dall'Assennble4 nella stessa seduta e con votopalese e con la maggioranza assoluta dei presenti in proprio 

" 
per c*bgu.

2-rI bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'oryanizzaaone entro quindicigorni prima della sedut4 e può essere consuitato d" ogor aderente.

3- Il conto consuntivo è approvato dall'Assemble4 nella stessa sedufa e csn voto
palese e cor lamaggloranzaassoluta deí presenti in proprío e per Jo*gu.

4- Il conto consuntivo è depositarto pîesso la sede dell'organizzazione entro quindicí
.1.* 

glorni prima della sedut4 e può essere consultato da opi aderente
"?\\\*tr
jS* J4 @eliberazione delle convenzioni)
/ Wk convenzioni f;al'otggntwazione di volontariato ed attri Enti e soggetti sono
f,rdehberate dal ConsigliJDirettivo.

,f 
e---

2- gop* di ogri convenzione è custodit4 a cura del Presidente, nella sede
dell'organizzarjone-

ART. 35 (Stipulaziane della convenzione)
1- Laconvenzione è stipulata dal Presidente dell'organi zzazionedel volontariato.

36 (Atruazione della convenzione)
1- tr Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.
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TITOLO VIII: DtrENDENTI E COLLABORAT0RI

ART,37 (Dipendentr)
l-L'atganinaaone di volontariato puÒ assumere dipendenti nei limiti previsti dalta

Legge 266191.

2- I rapporti ffa I'organizzaziane ed i dÍpendenti sono disciplinati dalla legge e da
apposito regolamento adottato dall'organ izzazaùne.

3- I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicwati contro Ie malattie,
infortunio e per la responsabilita civile verso terzi,

4- I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie-
infortunio e per la responsabilità civile verso t€tzi.

ART. 38 (Collaboratori)
l- t'organizzazione di volontariato, per sopperire a specifiche esigenze, può giovarsi

dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, fa i quali pottanno esserci
frryiatrtati d'organo e aderenti all'organi z.zaziane.

2- I rapporti fr:al'afganizzazione ed i collaboraîori di lavoro autonomo sono
disciplinati dalla Legge.

.-bt
,ì." \ I collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati per la responsabitita civile verso
, \ 'rterzl e noq potranno essere assicurati contro le malattie o infortunio dalla

- ,.: , organizzazione (dowanno prowedere per loro conto perché professionisti o perché

;' trapiantati d'organo che vengono considemti per le assicurazioni, soggetri ad alto
l,uql.. rischio con diffrcile e oneroso crico per l'orginizzazione !)>-

TITOLO IX: LA RESPONSABILITA'

ART. 39 {Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)
1- Gli aderenti all"organirzarione sono assicurati ai sensi dell'art.4 della Legge

266191

ART. 40 (Responsabilita dell' organizzazione)
l- L'orgawzzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei

danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contrafri stipulati.
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AnT.41 (hni &riveti da respnsabilfta)
l- L'organi4ziw di volontrido p-uò assicurmi 1u i dqnni derftreti da

rerymsanifiA coffiatruale d eurha coúmlale dell'orgroizazioae stessa

.,

TITOTO X: RAPPORTI òON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART.42 {Disciplina rqpporti v€rso f e$t€f,no dell'organizzazione)
1- L'crganiz'qzione disciplina con apposito regoldento i megcíU con gli altri

soggcÉi pubblici e prilati

TTTOLO XI: DISPOSEI:M FINALI

i

ARf. $ (Dirqposizioni finalij
l- Ps quanîo non è previsto dal prErenfe stahfr), si fr rifsimenro alle nsrmative

vigeati, ed ai pincipi generali dell'ordinmenio girridico.
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A.RT.I.
Associazione Rene_Trapiantati ltaliani
Sezione "p, Conforjini' Verona

Via Lucio III,
presso Sale parrocchiali Croce Bianca
371i9 Verona

ATTO COSTITUTIVO DELL'ORGAM ZZAZIONS,DI VOLONTARIATO
{ai sensi della legge Z66t9l}

TRA I SIGNORI:

1- Cervato Luig-
-nato a Colognola ai Coni fifR) it t0 Onobre 1946
-residente a colognola ai-colli- viaMosranara 2gB- c.a,p-3?030
-professione : pensio*ato
-CJ.: CR.\II-GU46R10C89TU

2- Spiri Giancarlo
-nato a Soave (VR) il 04 Novembre l93g 

r_1
-residente a Soave- Via Carcera g- c.a.p. 3703g V*- n-p_rofessione:pensionato J'vJv v -- " ù1On"(12*4<

ftyp-r. . SPRGCR3 8804I4I775O

-r.3- Domenichini Silvano
'4,t-n"tb a colognola ai cotti (\R) il06 Novembre rg59

*esidente a San Vittore di Colognola ai Colli _ Via M,
; -profesione: imprenditore n I

,,'"- -b.F., nwsvNsgso6cgg?u
:- -'4'- Vesentini Gastone

-nato a Verona il 02 Aprile 1935-
-residente a verona- via Bonuzzo saut'Anna n"6- c.a.p- J71zg
-professione: pensionato ,/- .2^t- j f
-c.F.: VSNGTN3 5DA2L78LL 7r"-* "'To l/-r4"-4t -

5- Avesani Luciano v I
-nato a Verona il 27 Agosto 1946

-nato a Illasi (VR) il05lritaggio 1935
-resifente a Lavagno (VR)- Via A. Voltr 7_ c.a-p" 3?030
-professione : pensionato
-C.F. : MRTCRL35EO5E2B4A

| : l - - t1 o.. i i , f t,
L'{r'L î ui -1..,v,*4.L.t

z'1 t-i-,' I'
LrurrLt-



7- Nidini Massimo
-nafo a Nogarole Rocca il 26 Settembre Ig44
-residente a verona- via l{agellano36- c.ap. 37lzg verona-
-professione: imprenditore
-C.F. : NDNMSM44P26F9Z I K

8- Briccio Burro
-nato a Verona il 12 Giugno lg47
-residente a Meuane di softo c\R)- via Roma g-c.a.p. 37030

-professione : Sacerdote
-C.F.: BRRBCC4THLZLTLLE 1

9- Chesta Gianni
-nato a Bevilacqua Boschi s. Aana {vR) il l? Dicembre lg44
-residente aMou.ecme fi{R)- via Don Angelo checchini 3ó- c.a.p.3?060
-professione : pensionato
{.F. :CHSGNN44T1 7A8387

Con questo Atto Costitutivo convengono quanto segue:

1- E' costituita fra i comparenti, r,na Associazione deaomiaata A.RT.L .

(Associazione Rene-Trapiantafi ltaliani)
2- L'Associazione ha sede in Verona- Via Lucioltr- presso Sale Parocchiali Croce,}\.\ Bianca ( rel0a5/9902750!c -a.p.37139.

\ 3- L'Associazione è disclplinata dallo STATUTO che viene allegato in copia ed
\ agisce nei limiti della legge 266/9t e legge Regionate n"40 Oei tqgg ed ai principi
;, ì generali dell'ordinamento giuridico.

4- L'Associazione è apolitica e aon ha finalità di lucro s ha lo scopo dí rappresentare. e totg-ltt* gli interessi morali e materiali dei Tr4piantati di Rense Ci coioro le cui
; '- condizioni sanitarie prevedono I'iscrizione alla *Lista d'Attesa" per il trapíanto del

rene.
5- L'Associazione ard durata illimitata dalla data di costituzione" salvo lo

scioglimento deliberato dall'Assemblea dei Soci con la maggíoranza deII'Art.Zl
del Codice Civile. L"Assemblea prowederà in tal caso aila ùmina di uno o più
liquidatori"

6- Fino alla nomina del primo Consiglio Direttivo che sarà nominato dall'Assemblea
dei soci virtualmente convocafa è costituito un Consiglio Diretfivo prowisorio in
persona dei Signori: Cervato Lrig; Spiri Giancarlo; Domenichini S^ilvano;
Vesentini Gastone; Avesmi Luciano; Martinelli Carlo; Nidini l\dassimo; Iiriccio
Bruno e Chesta Gianni.
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