
Proposta Modifica Statuto 

La modifica dello statuto è imposta dalla nuova legge sul Terzo Settore (e organizzazioni di volontariato) 

Come base di partenza abbiamo preso lo statuto tipo predisposto dal Centro Servizi per il Volontariato del 

Trentino in collaborazione con la PAT 

Le variazioni formali sono parecchie in quanto abbiamo dovuto riscriverlo completamente. 

Nella sostanza comunque: 

1) Soci - art 5 e seguenti (sono ammessi solo maggiorenni) 

sono ora previsti: 

- soci soccorritori: soci persone fisiche che versano la quota associativa, qualora richiesta, e 
partecipano e svolgono con regolarità attività di volontariato nell’ambito del soccorso per 
conto dell’Associazione; 

- soci collaboratori: soci persone fisiche che versano la quota associativa, qualora richiesta, e 
partecipano e svolgono con regolarità attività di volontariato nell’Associazione, non 
nell’ambito del soccorso;  

- soci onorari: soci persone fisiche o enti senza scopo di lucro che versano la quota associativa, 
qualora richiesta, e che si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno 
all’attività dell’Associazione 

soci sostenitori: soci persone fisiche o giuridiche che aderiscono all’Associazione e versano 
la quota associativa, diversi dalle categorie precedenti 
 

L’ammissione e permanenza nella categoria dei Soci Soccorritori è subordinata a 

a)  idoneità fisica; 

b) aver partecipato ai corsi di formazione previsti per le attività da svolgere e superato con 
esito positivo le eventuali valutazioni finali. 

 

2) In base all’art. 9, un soggetto, anche minorenne, può prestare attività di volontariato all’interno 
dell’Associazione anche senza necessariamente essere socio  

3) Come disposto dalla legge, sono stati inseriti l’Organo di Controllo ed il Revisore Legale 
dei Conti (art.22 e seguenti), composti da uno o più soggetti, uno dei quali deve essere 
obbligatoriamente iscritto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro (commercialisti o 
simili). Questi Organi devono essere presenti se si superano certi limiti di bilancio. Per 
quest’anno dobbiamo nominare l’Organo di Controllo.  

Per contro non è più previsto il Collegio dei Revisori, perché appunto sostituito 
dall’Organo di Controllo. 

 

Nulla invece è cambiato nella sostanza per le altre cariche sociali: presidente e consiglio 
direttivo, composto da 9 a 17 membri, votati dall’assemblea ogni 3 anni. Questi saranno da 
rieleggere nella primavera prossima. 

 

Chi ha osservazioni o suggerimenti di modifica è pregato di proporli entro martedì sera, in 
modo da poterli valutare ed eventualmente inserire nello statuto da approvare mercoledì 

 


