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art 1	COSTITUZIONE
È costituita l’Associazione denominata “TENDA”.

art 2	SEDE
L’Associazione ha sede in Padova, Via San Massimo 89.

art 3	OGGETTO 
1.	L’Associazione di ispirazione cristiana si offre come luogo di incontro e scambio culturale e interreligioso, in ordine al dialogo e alla promozione della pace attraverso esperienze di ricerca, fraternità e servizio.
2. 	L’Associazione non ha scopo di lucro. Essa persegue in via esclusiva, finalità di solidarietà sociale, proponendosi, in particolar modo nell’ambito universitario, quale strumento di servizio a persone di nazionalità italiana e straniera svantaggiate fisicamente, o psicologicamente o economicamente o socialmente o per ragioni familiari o di provenienza, svolgendo la sua azione in particolare a beneficio di studenti stranieri o italiani fuori sede, di immigrati senza alloggio, di emarginati e in generale di persone deboli.
3. 	Promuoverà a tal fine esperienze di accoglienza e ospitalità, anche sublocando immobili sempre con criteri di solidarietà e senza fini di lucro.
4. 	Fornirà sostegno economico e supporto culturale, educativo e formativo in tutti i modi e le forme che appariranno via via opportune.
5. 	È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. 
6. 	L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

art 4	ASSOCIATI
1. 	Possono essere associati dell’Associazione persone fisiche che ne condividono gli scopi. 
2. 	L’ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda motivata del richiedente. 
3. 	All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è in ogni caso rivalutabile.
4. 	Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. 
5. 	È assolutamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
6. 	La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione oppure nel caso il 	socio non versi la quota per due anni successivi o manchi a tre Assemblee Ordinarie di seguito, senza giustificati motivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata da gravi ragioni di incompatibilità con lo scopo dell’Associazione e con i doveri dell’associato. Tale provvedimento deve essere comunicato all’associato per iscritto entro 30 giorni dal momento della dichiarazione di esclusione.

art 5	DIRITTI degli ASSOCIATI
1. 	Gli aderenti all’Associazione hanno il diritto di partecipare all’Assemblea con tutti i relativi poteri, anche elettivi, come indicato all’art. 8.
2. 	Gli aderenti hanno il diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione, di controllare l’andamento della medesima, come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
3. 	Gli aderenti hanno diritto di accesso ai documenti attinenti al perseguimento degli scopi statutari dell’Associazione stessa, secondo le modalità previste al capo V della Legge n° 241 del 7 agosto 1990.

art 6	DOVERI degli ASSOCIATI
1. 	Gli aderenti all’Associazione devono svolgere la propria attività associativa in modo gratuito per realizzare i fini associativi. È consentito il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
2. 	La qualità di associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.
3. 	Il comportamento verso gli altri aderenti dell’Associazione e verso l’esterno è animato da spirito di solidarietà e attuato con rigore morale.
4. 	Ogni associato ha il dovere di versare la quota associativa secondo quanto previsto dall’art. 4.

art 7	ORGANI dell’ASSOCIAZIONE
1. 	Sono organi dell’Associazione:
	- 	l’Assemblea dei Soci
	- 	il Consiglio Direttivo
	- 	il Presidente
	- 	il Collegio dei Revisori dei Conti
	- 	il Collegio dei Probiviri
2. 	Le cariche associative sono elettive e non vengono in alcun modo retribuite.

art 8	ASSEMBLEA
1. 	Gli associati formano l’Assemblea.
2. 	L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto, ivi compreso fax ed e.mail, e mediante affissione della convocazione con l’Ordine del Giorno nella bacheca presso la sede dell’Associazione. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti almeno la metà dei soci e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti, ciascun associato avendo diritto a un voto.
3. 	Nel caso di seconda convocazione l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibererà sempre a maggioranza semplice. Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
4. 	L’Assemblea si radunerà almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio.
5. 	L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria dal Presidente o su richiesta di due terzi degli associati.
6. 	Spetta all’Assemblea deliberare in merito:
	- 	all’approvazione del bilancio consuntivo;
	- 	alla nomina del Consiglio Direttivo;
	- 	alla nomina del Collegio dei Revisori e dei Probiviri;
	- 	all’approvazione e alla modifica dello statuto e di regolamenti;
	- 	ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda sottoporle.
7. 	Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato; tuttavia, nessun associato può rappresentarne più di altri due. Ciascun associato ha diritto a un solo voto.

art 9	VERBALIZZAZIONI
1.	L’Assemblea all’inizio di ogni sessione eleggerà tra i soci presenti un Presidente e un Segretario. 
2.	Il Segretario provvederà a redigere il verbale delle deliberazioni dell’Assemblea che saranno sottoscritti dal Segretario stesso e dal Presidente dell’Assemblea.

art 10	CONSIGLIO DIRETTIVO
1. 	Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a nove. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
2. 	Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. 
3. 	Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti, i quali dovranno essere confermati in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati, dalla prima Assemblea che si terrà.
4. 	Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea.
5. 	Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura del bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.
6. 	Il Consiglio Direttivo con delibera presa con il voto favorevole della maggioranza dei membri potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso.
7. 	Il Consiglio Direttivo potrà compilare un Regolamento per disciplinare e organizzare l’attività dell’Associazione, che dovrà essere sottoposto all’Assemblea per la sua approvazione.
8. 	Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.
9. 	Il Consiglio Direttivo si riunirà con cadenza periodica deliberata dal Consiglio stesso o su convocazione del Presidente, del Vice Presidente o di un terzo dei suoi componenti.

art 11	PRESIDENTE
Il Presidente, o in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

art 12	COLLEGIO dei REVISORI
1.	Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. 
2.	Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione del bilancio consuntivo.

art. 13	COLLEGIO dei PROBIVIRI
1. 	Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. Esso è composto di tre membri ed è competente a decidere su ogni controversia tra Associati e tra questi e l’Associazione, salvi i casi di competenza dell’Autorità giudiziaria.
2. 	Su richiesta del Consiglio Direttivo, Il Collegio dei Probiviri darà anche il parere definitivo sulla valutazione e accettazione di domande di sostegno o di intervento o di servizi presentate da terzi all’Associazione.

art 14	RISORSE ECONOMICHE
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
-	contributi degli aderenti;
-	contributi di privati;
-	contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al 	sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
-	contributi di organismi internazionali;
-	donazioni e lasciti testamentari;
-	rimborsi derivanti da convenzioni;
-	entrate derivanti da entrate commerciali e produttive marginali.

art 15	BILANCIO
1. 	L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente.
2. 	Nel bilancio e nella relazione illustrativa devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti nell’esercizio.
3. 	Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per le attività di cui all’articolo 3.
4. 	Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

art 16	ASSICURAZIONE
Gli aderenti all’Associazione che hanno un ruolo operativo nelle attività di volontariato sono assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

art 17	SCIOGLIMENTO dell’ASSOCIAZIONE
1. 	L’Associazione si estingue qualora si verifichi una delle ipotesi di cui all’art. 27 del Codice Civile.
2. 	L’Associazione potrà altresì essere sciolta per deliberazione dell’Assemblea degli associati con decisione approvata da tre quarti degli associati su proposta motivata ed unanime del Consiglio Direttivo, qualora venga constatata l’impossibilità di conseguire gli scopi dell’Associazione. 
3.	In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge n. 662 del 23/12/96, salvo diversa destinazione imposta normativamente al momento dello scioglimento.

art 18	RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alla Legge Quadro n° 266 dell’11 agosto 1991, alla Legge Regionale del Veneto n° 40 del 30 agosto 1993 e ad ogni altra legge in materia.


