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ATTO COSTITUTIVO – SEDE – SCOPI 

Art. 1 

ATTO COSTITUTIVO 

Vedi corrispondente articolo dello Statuto. 

Art. 2 

In caso di apertura di una sezione distaccata, il Consiglio Direttivo nominerà un  Capo Sezione 
scelto tra i Consiglieri.  

La sezione non potrà avere autonomia amministrativa e una propria denominazione, potrà 
chiamarsi “Pubblica Assistenza Riano Soccorso Sezione di …………  

Art. 3 

Ulteriori scopi dell’Associazione sono: 
a) di prestare il proprio contributo tecnico e umano per mezzo dei propri associati nell’attività 

della Protezione Civile, Anti Incendio Boschivo e nella  prevenzione e soccorso in materia 
di calamità, ovunque ci sia la necessità d’intervento  anche fuori dal  territorio nazionale; 

b) prestare il proprio contributo ad Associazioni ed Enti preposti per la raccolta sangue; 
c) le attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolto al mondo della scuola, ai 

docenti e non docente agli studenti di ogni ordine e grado, comprese collaborazioni con 
associazioni ed Enti che operano nella scuola nel settore della protezione civile, tutela della 
salute, salvaguardia dell’ambiente, infortunistica ecc; 

d) avanzare proposte agli enti pubblici e privati, partecipando attivamente alle forme 
decentrate dell’amministrazione pubblica, per un’adeguata programmazione delle iniziative 
atte a realizzare gli scopi dell’Associazione e del presente Statuto. 

Per quanto riguarda l’organizzazione delle attività si rimanda ai rispettivi regolamenti: 
SANITARIO –  PROTEZIONE CIVILE E ANTI INCENDIO BOSCHIVO   
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Art.4   

Per quanto riguarda le norme di assunzione di personale dipendente o autonomo, si rimanda alla 
normativa di legge vigente. 

I  SOCI 

Art. 5 

CATEGORIE E REQUISITI 

Le categorie alle quali sono iscritti i Soci e le condizioni di appartenenza sono specificate nel 
corrispondente articolo dello statuto. 

Per l’ammissione all’Associazione in qualità di Socio: 
 SOSTENITORE  
       è sufficiente farne richiesta, anche verbale, sarà rilasciata la tessera sociale con una ricevuta 

contenente i dati personali, nome e cognome, indirizzo, telefono e l’informativa per la privacy.   
e dichiarazione dei carichi pendenti (è sufficiente l’autocertificazione) che saranno poi trascritti 
sul registro SOCI. I nuovi soci s’impegnato ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti 
dell’Associazione.;  

VOLONTARIO 
  deve essere presentata domanda scritta al C.D. vedere annesso 1.  Versare la quota associativa. 

Nella domanda il richiedente deve esprimere il proprio incondizionato impegno ad osservare lo 
Statuto ed i Regolamenti nonché le deliberazioni dell’Assemblea e di ogni altro Organo Sociale 
Statuto art. 6. A prestare attività gratuita e volontaria di: Centralinista, Autista, Soccorritore, 
Operatore A.I.B., Operatore di Protezione Civile. Possono essere svolte anche più attività 
contemporaneamente secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo.   

La stessa procedura ora descritta va seguita, per quanto applicabile, anche per l’iscrizione di 
persone di nazionalità diversa da quella italiana. 

PROMOTORE: 
Vedi corrispondente articolo dello Statuto 

ONORARIO: 
Vedi corrispondente articolo dello Statuto 
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DOVERI DEI SOCI 

Art. 6 

In caso d’inosservanza dei doveri il socio potrà essere sottoposto a provvedimento disciplinare.  
Tipi di sanzioni: 
a) ammonimento: per infrazioni lievi;  
b) sospensione: fino ad un anno per infrazioni gravi da parte di Soci che ricoprono cariche sociali; 
fino a sei mesi per infrazioni di maggiore gravità che riguardano tutti gli altri soci. Le sanzioni 
possono essere somministrate gradualmente o in unica soluzione. Il provvedimento può essere preso 
anche in caso di recidiva nelle mancanze per le quali un Socio è stato già ammonito; 
c) revoca dalla carica: per gravi mancanze commesse nell’adempimento delle mansioni attinenti la 

carica ricoperta. Il provvedimento può essere adottato anche in caso di recidiva nelle mancanze 
per le quali il Socio è stato già ammonito 

 d) espulsione: per infrazioni particolarmente gravi, per recidività nelle stesse o per aver riportato 
più    sanzioni; tale decisione deve essere presa con delibera del C.D.   

.  
Le sanzioni di cui sopra sono adottate a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo.  

Art. 7 

Nel caso del provvedimento d’espulsione, l’interessato può presentare ricorso entro 30 giorni 
dalla comunicazione del provvedimento   al Collegio dei Probiviri.  

Il Collegio, avrà 60 giorni di tempo per esaminare gli incartamenti agli atti ed  emettere una 
deliberazione inappellabile. Se saranno necessari ulteriori approfondimenti potrà essere richiesta   al 
Consiglio Direttivo e all’interessato una proroga motivata per il tempo strettamente necessario e 
non superiore a 30 giorni.   
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RISORSE ECONOMICHE 

Art.8 

Vedi corrispondente articolo dello Statuto 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

Art. 9 

Vedi corrispondente articolo dello Statuto 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

Artt. 10 - 11 - 12 

Le comunicazioni potranno essere effettuate con qualsiasi mezzo utile per raggiungere i Soci. La 
convocazione dell’Assemblea deve   essere fatta entro 15 giorni prima del giorno stabilito e deve 
contenere: 
• indicazione del tipo di Assemblea: “Ordinaria Annuale”, “Straordinaria (in questo caso va 

indicata la motivazione); 
• la sede ove avrà luogo l’Assemblea, la data e l’ora della prima e seconda convocazione; 
• gli argomenti posti all’Ordine del Giorno. 
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo non inferiore ad un’ora. 
Le votazioni per le Assemblee Ordinarie e Straordinarie, possono svolgersi per alzata di mano. 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Art. 13  

E’ composto da un numero di Consiglieri da 5 a 7.  Il numero viene determinato in base ai Soci 
iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente alle votazioni con la seguente regola:  
fino a 500 iscritti  n° 5 Consiglieri - da 501 in poi n° 7 Consiglieri.  Per le schede delle votazioni 
attenersi all’annesso 2 
Il C. D. s’intende regolarmente costituito, con facoltà di deliberare, se è presente la maggioranza dei 
suoi componenti. 

Per quanto riguarda l’amministrazione, l’Associazione dovrà essere dotata dei registri previsti dal 
Codice Civile per quanto riguarda le Associazioni ONLUS, anche in forma computerizzata. Il 
Presidente, responsabile dell’amministrazione, affiderà al Tesoriere la cura e l’aggiornamento dei 
libri contabili.   

Art 14 
Il nuovo Consiglio Direttivo deve essere convocato, dal Presidente uscente (che non partecipa al 
voto) entro e non oltre 10 giorni dalla data delle elezioni, mediante qualsiasi sistema di 
comunicazione idoneo a raggiungere gli interessati. 
In detta riunione avverrà l’elezione del nuovo Presidente e del Vice Presidente.   
Della riunione dovrà essere redatto apposito verbale conforme all’annesso n° 5. 
 Il materiale cartaceo ottenuto, dovrà essere sigillato e conservato agli atti dell’Associazione per 
anni 5 a cura della   Segretaria. 

Art. 15 

Ogni qualvolta, durante i quattro anni del mandato, per cessazione definitiva dalla carica di uno dei 
componenti si verifica una vacanza, il C. D. deve ripristinare, nel più breve tempo possibile, la 
propria consistenza numerica secondo la seguente procedura: 
a. viene nominato Consigliere il Volontario che nelle ultime elezioni svolte risulta il primo dei 

“non eletti” in base al numero dei voti ottenuti; 
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b. esauriti i candidati disponibili vengono convocate nuove elezioni per ripristinare il quorum  dei 

Consiglieri (prevedendo, se possibile, alcune riserve per poter far fronte ad eventuali successive 
vacanze). 
Per questa esigenza possono candidarsi solo i Volontari che: 
- siano in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno in corso; 
- non rivestono alcuna carica sociale; 
- che rientrino ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto. 

Art. 16 

Vedi corrispondente articolo dello Statuto 

Art. 17 

Vedi corrispondente articolo dello Statuto 

IL TESORIERE 

Art. 18 

Vedi corrispondente articolo dello Statuto 

IL PRESIDENTE 

Art. 19 
E’ Uno dei Consiglieri eletto a tale carica nel corso della prima riunione del    nuovo C.D.   
La votazione avviene a scrutinio segreto. E’ eletto Presidente il candidato che ottiene la 
maggioranza dei voti. In caso di parità la votazione va ripetuta con le stesse modalità. Se il risultato 
permane di parità, viene eletto Presidente il candidato che ha maggiore ed ininterrotta anzianità 
d’iscrizione all’Associazione.  
In caso di dimissioni o comunque di cessazione definitiva dalla carica prima della scadenza 
naturale, l’incarico viene assunto, fino alla scadenza del mandato quadriennale in corso, dal Vice 
Presidente. In tal caso il C.D. procede alla nomina di un nuovo Vice Presidente.  
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- Se il Presidente dimissionario ha dato le dimissioni anche da Consigliere, il C.D., prima 

reintegra nel numero legale il Consiglio stesso, secondo le norme riportate all’art. 15 ed elegge 
fra i Consiglieri il nuovo Vice Presidente. 

- Procedura analoga sarà adottata anche quando vengano a cessare contemporaneamente dalla 
carica il Presidente ed  il Vice Presidente; nella circostanza assume interinalmente la Presidenza 
il Consigliere più anziano che, nell’ordine ha preso più voti alle ultime elezioni). 

IL VICE PRESIDENTE 

Art.20 

 Il Vice Presidente è uno dei Consiglieri eletto a tale carica nel corso della prima riunione del 
C.D. con la stessa procedura per l’elezione del Presidente. 
 In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica prima della scadenza del mandato, la carica 
è assunta da un nuovo Vice Presidente eletto dal C.D. dopo aver ripristinato la consistenza 
numerica del Consiglio stesso nel caso l’interessato si sia dimesso anche da Consigliere. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Art. 21 

1. Nell’esercizio delle sue funzioni il Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere sempre 
costituito da tre membri (Presidente e due Revisori effettivi); in caso di temporanea 
indisponibilità o assenza di uno di essi, gli subentra per l’occasione uno dei Revisori 
supplenti. L’eventuale sostituzione deve essere riportata nel verbale di riunione.  
L’incarico di Revisore è incompatibile sia con qualunque altra carica sociale elettiva, sia 
con qualunque incarico delle attività di cui al precedente art. 13. 

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato: 
a. Dal Presidente dell’Associazione per l’esame del bilancio Consuntivo e 

preventivo. Il Collegio compila apposita relazione da allegare al bilancio stesso, 
per l’approvazione da parte dell’Assemblea Ordinaria annuale dei Soci; 

b. Dal Presidente del Collegio ogni tre mesi per accertare la consistenza di cassa, 
nonché in qualsiasi altro momento ritenuto opportuno per procedere ad atti 
d’ispezione e di controllo. 
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I Revisori dei Conti Effettivi possono partecipare alle riunioni del Consiglio 
Direttivo quando il Presidente dell’Associazione lo ritiene opportuno in relazione 
ad eventuali argomenti di carattere amministrativo   posti all’Ordine del giorno 
della riunione. 

3. In caso di dimissioni, che vanno presentate al C.D. o di cessazione dalla carica prima 
della scadenza del mandato quadriennale di uno o più Revisori Effettivi si procede alla 
loro sostituzione con i Supplenti. Il Consiglio Direttivo, successivamente, procede al 
ripristino   della consistenza numerica del Collegio   come previsto per i Consiglieri  
art. 15. 
Qualora il Collegio risultasse rappresentato da meno di tre membri   con impossibilità di 
ripianamento per mancanza di Soci primi non eletti, il Consiglio Direttivo dovrà indire al 
più presto nuove elezioni per il ripristino dell’Organo Sociale attenendosi alle norme di 
all’Art. 15.  

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

   Art. 22 

Il Collegio adotta le proprie decisioni in materia di ricorsi, secondo le sottonotate norme: 
-  Il ricorso, dovrà essere presentato alla segreteria in busta chiusa indirizzato al Collegio 

dei Probiviri, dopo aver apposto il numero di protocollo e la data dovrà essere 
consegnato al Presidente dei Probiviri che firmerà una ricevuta con la data di presa in 
carico. 

-  Il termine temporale dei 60 giorni decorrerà dalla data di ricevimento, da parte del 
Presidente dei Probiviri. 

- Poiché non può escludersi la necessità di audizioni testimoniali, o di acquisizione di 
ulteriori elementi conoscitivi, il tempo a ciò necessario dovrà essere considerato in 
aggiunta ai 60 giorni prescritti. 

La cessazione dalle cariche sociali sopra descritte per ultimato periodo, avviene non appena 
eletto o nominato il sostituto. 
E’ invece immediata quando avviene per:  

- dimissioni; 
- perdita della qualità di Socio dovuta a causa diversa dalle dimissioni; 
- revoca per morosità. 
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IL SEGRETARIO 

ART. 23 

Vedi corrispondete articolo dello Statuto 

ELEZIONI DEGLI ORGANI E DELLE CARICHE SOCIALI 

Art. 24 

Le elezioni per il rinnovo degli Organi e delle Cariche Sociali devono svolgersi sempre 
mediante apposite schede, una per i Consiglieri, una per i Revisori dei Conti e una per i 
Probiviri approntate dalla segreteria (annessi 2,3,4). 
Gli aspiranti dovranno presentare domanda di candidatura alla segreteria, che ne controllerà la 
regolarità in base alle norme per candidarsi alle varie cariche, almeno venti giorni prima delle 
votazioni. Per il C.D. possono candidarsi tutti i Soci Volontari, come previsto dall’art. 13 dello 
Statuto, mentre per le altre cariche tutti di Soci in regola con il pagamento della quota sociale al 
31 dicembre dell’anno precedente e devono aver rinnovato il tesseramento alla data di 
presentazione della candidatura. 
 L’elenco dei candidati, suddivisi per cariche, dovranno essere esposti in ordine alfabetico 
almeno quindici giorni prima delle votazioni. 
Gli stessi nominativi dovranno essere riportati, sempre in ordine alfabetico nelle schede di 
votazione.    
La Commissione elettorale è formata da un Presidente designato per l’occasione  
Dall’Assemblea e da due scrutatori, tutti e tre scelti fra i Soci, estranei al C.D., che non abbiano 
presentato domanda di candidatura ed in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno 
in corso. 
Il Socio con diritto di voto che non può intervenire alle votazioni di persona, può farsi  
rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Il Socio delegato deve consegnare la delega 
firmata  dal delegante e da lui stesso al Presidente della Commissione Elettorale  che ne 
controllerà la validità (es, diritto al voto del delegante)  autorizzando la consegna delle due 
schede (una per il delegante e una per il delegato). E’ consentita una sola delega per persona. 
La segreteria dovrà fornire alla Commissione Elettorale, prima dell’apertura dei seggi, un elenco 
nominativo dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale aggiornata alla data più 
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vicina possibile alle votazioni   (ovvero coloro che hanno diritto al voto) , le schede elettorali e 
la bozza del verbale (annesso n° 7) che la commissione stessa completerà.  Al termine dei lavori 
dopo aver compilato il verbale che, firmato dai componenti la Commissione, sarà consegnato 
alla segreteria che ne preparerà   una copia  da esporre in bacheca. Il verbale sarà conservato 
nell’apposito registro mentre le schede sigillate, saranno conservate agli atti dell’Associazione 
per anni 5.   
 Quei Soci che rinnoveranno l’iscrizione il giorno stesso delle votazioni, dovranno mostrare alla 
Commissione la ricevuta del pagamento e saranno aggiunti all’elenco nominativo di cui sopra. 
Non sono ammesse altre forme di espressione del voto.  
Le cariche sociali elettive non sono cumulabili con altra carica associativa, ad eccezione di 
quella di Consigliere, che può essere cumulabile con quella di Segretario o di tesoriere. 

   
 ENTRATE 

Art. 25 
Vedi corrispondente articolo dello Statuto 

 SCIOGLIMENTO 
Art. 26 

Vedi corrispondente articolo dello Statuto 

NORME FINALI 
  Art. 27 

STATUTO E REGOLAMENTO 

Per la presentazione di proposte per modificare allo Statuto, il C.D.  o, almeno un terzo dei Soci 
devono presentare richiesta scritta e motivata, tramite la segreteria, all’Assemblea 
(straordinaria) dei Soci che valuterà l’articolo o gli articoli da modificare deliberando poi 
l’accettazione o il rifiuto. 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
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Le eventuali proposte di modifiche, possono essere presentate dai Consiglieri al C.D., oppure da 
un terzo dei Soci, al C.D. che le approverà o respingerà con delibera, emettendo, in caso 
favorevole   apposita variante da registrare sulla copia ufficiale del Regolamento 
dell’Associazione. Dalla data della delibera, le modifiche saranno operative. Non è richiesta 
nessuna ratifica da parte dell’Assemblea dei Soci. 

VEDERE SE VOGLIAMO FARLE 

Generalità: 

Tessera Sociale 
E’ il documento valido in seno all’Associazione; viene rilasciata al momento dell’iscrizione e 
ogni anno successivo,  in occasione del rinnovo, verrà apposto un apposito bollino per l’anno di 
validità. 

Distintivi 
Per i Soci Operativi sono previsti dei distintivi che identificano: L’Associazione, l’iscrizione alla 
Protezione Civile Regionale, la qualifica e la specializzazione del volontario. 
Sarà cura del C.D. stabilirne la forma ed il disegno. 

Scritte: 
es. “MEDICO, INFERMIERE, AUTISTA, SOCCORRITORE, OPERATORE 
A.I.B.  

Divise Sociali 
Le divise in dotazione all’Associazione sono quelle relative ai servizi svolti:  
1 - Sanitario: come previsto dalla normativa di legge. 
2 - Anti Incendio Boschivo: Come deliberato dal C. D. in base alla normativa   

A.N.P.AS 
3- Protezione Civile  e prevenzione ambiente: Come deliberato dal C. D. in base 

alla normativa   A.N.P.AS 
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