
STATUTO 
LUCREZIA'S ONE VOICE  ASSOCIATION (APS) 

 
Art. 1 Costituzione Denominazione e Sede 
E' costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 
(cosiddetto Codice del Terzo Settore, CTS) l'Associazione di Promozione Sociale denominata 
“LUCREZIA’S ONE VOICE ASSOCIATION (APS)”, qui, da ora in avanti “Associazione”,  
riconosciuta  anche con uno specifico logo, con sede legale a Impruneta (Firenze). La sua  
durata è illimitata. 
 
Art. 2 Finalità e scopi sociali 
L’Associazione è apolitica, persegue scopi civici e solidaristici, senza scopo di lucro, in favore 
dei propri associati e di terzi, avvalendosi in via prevalente di volontariato.  
Essa persegue le proprie finalità mediante le seguenti attività di interesse generale: 

• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e/o ricreative di interesse sociale, 
incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura musicale (CTS, 
art. 5); 

• progetti di beneficenza, cultura della legalità, della pace, della nonviolenza e di 
solidarietà sociale (CTS, art. 5), scambi culturali e gemellaggi. 

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del CTS, attività secondarie e strumentali, 
secondo i criteri e i limiti previsti, quali: 

- raccolte fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non 
corrispettiva, ovvero tramite la realizzazione di attività occasionali di cessione di beni e 
servizi di modico valore, impiegando risorse proprie di volontariato, nel rispetto dei 
principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il 
pubblico. 

 
Art. 3 Categorie di Associati - modalità di ammissione e revoca 
Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso non può essere inferiore al limite stabilito 
dalla legge. 
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore senza scopo di 
lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione 
con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. 
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una 
domanda che deve contenere dati anagrafici, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica, 
relativo consenso sul trattamento dati (privacy), e l’accettazione del presente Statuto e di 
attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi associativi (Assemblea degli Associati e 
Consiglio direttivo). 
ll Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote associative.  
 
Tutti gli associati possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative 
promosse dall’associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. 
Tutte le prestazioni svolte dagli associati sono gratuite, salvo il rimborso delle spese 
debitamente documentate in nome e per conto dell’associazione e/o per l’assolvimento di uno 
specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. 
La qualità di associato si perde per: 
• Recesso, morte dell’associato; 
• Mancato pagamento della quota associativa entro il 31 marzo dell’anno di competenza; 
• Esclusione per gravi motivi da disporre a cura dell'Assemblea dei Soci con voto segreto. 
• I diritti di partecipazione non sono trasferibili e le somme versate a titolo di quota associativa 

non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. 



 
Art. 4 Organi dell’Associazione 
Sono organi dell'Associazione: 

•   Assemblea degli Associati; 
• Il Consiglio Direttivo; 
• Il Presidente. 

 
 Art. 5 Funzioni degli Organi associativi 
ASSEMBLEA 
Nell’assemblea degli associati hanno diritto di voto tutti coloro che sono regolarmente iscritti 
da almeno tre mesi. Ciascun associato dispone di un voto. 
Un associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega 
scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare in 
assemblea  fino ad un massimo di tre associati, compreso se medesimo. 
 
La convocazione dell’assemblea, sia in via ordinaria che straordinaria, avviene mediante 
comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e 
l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data prefissata. 
L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto 
per cassa. 
L’assemblea degli associati ha le seguenti competenze inderogabili: 

• nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo; 
• approva il rendiconto per cassa; 
• delibera sull’esclusione degli associati; 
• delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto; 
• delibera lo scioglimento. 

 
L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice degli associati. 
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza in assemblea straordinaria di 
almeno ¾ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ugualmente nel 
caso si volesse procedere con lo scioglimento dell’associazione sarà richiesta la presenza di 
almeno ¾ degli associati ed il voto favorevole di due terzi dei presenti. 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea 
alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere per gravi motivi, revocato con 
motivazione. Esso è formato da un numero di componenti, compreso tra cinque e undici, 
nominati dall’assemblea per la durata di quattro anni e rieleggibili per tre mandati consecutivi. 
Il Consiglio Direttivo è scelto tra le persone fisiche associate: si applica l’Art. 2382 del Codice 
Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.   
Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente. 
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei 
componenti. Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 
Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di 
tale potere non sono opponibili ai Terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. 
 
PRESIDENTE 
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione (nei rapporti interni ed in quelli 
esterni nei confronti di terzi ed in giudizio) e compie tutti gli atti che la impegnano verso 
l’esterno. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del 



mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi.  
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria 
amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito 
all’attività compiuta. 
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia 
impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. 
 
Art. 6 Patrimonio ed esercizio finanziario 
Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre 
entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini 
dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 
L’associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione, 
fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, collaboratori, amministratori ed altri 
componenti degli organi associativi anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di 
scioglimento individuale del rapporto associativo. 

  
L’associazione redige annualmente il rendiconto per cassa dal 1 gennaio al 31 dicembre di 
ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea entro 
quattro mesi dal termine dell’annualità di riferimento. 
 
 Norma finale 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del D.L. 
3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), ai decreti attuativi dello stesso e ai 
regolamenti di settore, nonché per quanto applicabile al dettato del Codice Civile. 
 
 


