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notaio Mario Mistretta da §rescia

STATUTO

Associazione cristiana evangelica

"CENTRO CRISTIANO CASA DI PREGHIERA ODV''

AÉ.1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 Sotto il nome "CENTRO CRISTIANO CASA Dl PREGHIERA ODV"

e costituita un'associazi senza di lucro

Essa ha la sua sede a Guss o Via Marconi n 26

Art.2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

-A-

2.1 L'associazione non ha alcuno lucrativo

2.2 L'associazione si ne I'esclusivo uimento di finalità di

solidarietà sociale.

2.3 Per la realizzazione dei ri l'Associazione si ne rn

articolare

a) llaggiglenza sociale e socio sanitaria nei confronti di bambini emar-

inati detenuti e fa di ne anziane sole ed

extracomunitari

b l'assistenza sanitaria nei confronti di bambini ema inati

d

tari

nl-

em,arg!nat!", overi detenutila

I'is on delA

nei confronti di ba

ed extracom u n ita fl

an

extracomunitari

la Cristi a net confronti di bambi n emargi-

1

detenuti e

di6

dia

di anziane sole ed



la tutela dei diritti civili nei confronti di bambini

tari e nei confronti di ch ne necessiti

Lfasqo-gigz_lgne pJlTrpqne i! divieto di svolgere attività diverse

uelle ra indicate ad eccezione di

nesse.

-B-

L'Associazione intende esercitare in via esclusiva e

ti attività di interesse genera[e così come descritte dal Codice det

Terzo Settore ai sensi dell'art. 5

lnterventie servizi sociali a qestione diretta

time di violenze, mense per bambini e/o adulti b

mentare e/o

za fissa dimo itori

pubp[ig_hq a sa[glntire la ualità della

la socia[izzaziane, l'i nclus

ciale e famiEtiare nei confronti di bambini

famiglie ,di

sensi dell'articolo 1 commi 1 e

328 e successive modificazioni re-

cui alla e 5 febbraio 1992, n. 104 e alla le

112 e successive mod ificazioni

lnterventi

rawissuti e iari in situazioni

azioni di

2

,e

sole ed extracomuni-

da

uelle ad esse direttamente con-

le se-

,Centri di Rtfuio peq vit-

isognosi Banco Ali-

servizi di bassa soglia quali mense o docce

opportunità , la solidarietà so-

inati , detenuti

persone anziane sole ed extracomunitari ai

bre 2000, n

interventi servizi e

ico per sò-

dijncjdplli rnqsgipri s _s_emp

detenuti e di

Centri di sen-

le

tutela dei diritti lo svi

e

"i
della

22

soccorsoB

di

di



SU ai soccorritori , disponendo anche interventi di de-

b e defu col rco Assistenza irituale nei confronti di

bambini ,ema inati, detenuti e ris fam ,di ne

anziane sole ed extracomunitari

C Prestazi oni socio-sanitarie ; S no rituale e tanatol sico-

nella one del e nel loro su ramento ran-

nenze l'accesso alle potenzialità e risorse inte riori che

rto

tendo un tos sicol ico e oclale alle ,airto

comunità cotpite dagli eventi calamitosi di o

ne dei rischi e nella fase di ricostruzione

o rco

rone

ico nelle fasi di previsione , prevenzione e miti

Professionale in tanato-vangelico

r*qq, §_g_gle_g1q_g Jamiliari e ai soccorritori in situazione di

no

Educazione formazione ale I'istruzione della Rel

irituale con un Ca pellano E

, fornendo altresì ai soccorritori uno derivanti dalla attività dell'uomo

ru ie alle

collaborando con le istituzionirsericerca di rsone scom

Collaborazione con la Protezione Civile

io deiliaonrciazi de fam dil cu al decreto de resP idente de

lla Gazzetta Ufficiate n. 129 delmin 1stri feb4 2AObraio 1 bbu icato ne

e successive modificazioni6 2001

ine natura[e

di Soste-rE SU

ale e locale e le asso-

Cristiana nei confronti di bambini inatie

ti gd extracomunitari, forma-di persone anziane sole

al fi-se sociale con finalità educativazione in attività culturali di interes

detenuti e ri-

di strumenti atti a favorire esne di creare contesti e trasmissione

svilu uno stile di vita i

3

r favorire attitudini sane scelte



individuali responsabil !, congapeyo_li e_ _sgcjalmente condivisibiti. Colla-

borare con le istituzioni universitarie e centri di ricerca nazionali e in-

carat-

terizzandosi zione alle roblematiche di carattere

e per l'uso di strumenti che derivano dalle discipline

ai sensi della le 28 marzo 2003 n.53 e successive modifi-

che

lnterventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento

delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzo accorto e razionale delle ri-

sorse naturali con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di

raccolta e ricicla ggio de! rìfiuti urbani, speci ali e pericolosi ; formazioni

universitaria e postuniversitaria, Professionale in Forma-

zione one di iniziative tese a co-

stituire una società eco-com patipite che faccia della difesa e delta

di svi

Sa rizzazione e recupero del patrimonio aftistico

architettonico

zazione del nio culturale e del io con I'attivazione di

accord territo riali volti aI s_qgtg_g-11_o-* _e alla valorizzazione delle

ioni culturali ed artistiche locali su cui far conve

stanziate da tutti i etti cotnvolti per valorizzare il sign

ico e culturale della Riforma Eva ca ltaliana esaltando il

'. 1:

nio artistico eg IS Iativo 2 enna

a4 .,.fl,!2,e SU CCESS ive mod 9?--zi9!i;20

Formazione universitaria e

ifi

4

iversitaria continua dei

2

ro ri vo-

umanitarie di solidarietà e di utititàternazionaIi

la

con interventi di tutela e valoriz-culturale

ai sensi del decreto



lontari su tutto territorio nazionale e internazionale , sia a livello teori-

GO co rsi, tavole di confronto eserct-

tazioni e i scuola etti e rammi finalizzati a s

enze ritenute im ed attua li dall'Associazione

iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di revenzione del-

romuovere ed o a-la salute nei suoi vari as sanitari e sociali

ci servizi nella Professionale in tanatolo-

nizzare interventi di solidarietà sui roblemi della solitudine e del do-

lore istituendo anche

lncrementare la ricerca scientifica nell'ambito delle aia

ine votte al benessere individuale e collettivo nel*icazioni delle d

la zione di d dei si li e della collettività che rtano al

zzaziane e estione di attività culturali artistiche e ricreative

romozio-, anche editoriali, didi interesse sociale includendo attività

ratica del volontariato e delle atti-

vità di interesse enerale di cui al articolo o anizzazione e

ne e diffusione della cultura e della

ne di attivita turistiche di interesse sociale tosoculturale o re

nei confronti di bambini e ris fami-

lie ,di anziane sole ed extracomunitarie stabilendo direttive

nati n

iffusione sonora a carattere comunitario, svo

servizio di volontariato a carattere culturale

chiare e

ndo cosi' un

e assistenziale ai

6 e

che son richo nellaieste ddettaSU de la co-

J Radiod

rel

sensi dell'articolo 16, comma 5 della 1 990 n.2

5

attraverso

Ricerca scientifica di diinteresse

di reati

munità.



successive mod ificazioni ;

attività turistiche di interesse sociale

cultura !e o_ 1e^lig!oso; svitgppendq_ etlivitg _di ione di sofidarie-

tà internazionale e di educazione allo sviluppo

L Formazione extra-scolastica fina[izzata alla zione della di-

ione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla reven-

zione del bulllsmo ed al contrasto della ed

Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in

misura non inferiore al settanta cento da enti del Terzo settore;

N C_gope1a4!p!e A!!o_ pv_ilqpp_o_, ei sepq! dg[g lqgge .:!] ggo_s_!g 20 !4,, n.

125 e successive modificazioni;

Attività commerciali, produttive, di educazione ed informazione, di

plq di marchi di

certificazione, svolte nell'ambito o a favore di fili re del commercio

e solidale da intendersi come un rapporto commerciale con un

in unfa1eg 9-c9n_o1lic-fl g-v-"? $eg_g!atg, _s_!!qala, d

di un accordo di lun-

ad del ttore al mercato

e che nto di un pr-9449 _9q9_o, misure d! sviluppo in

favore e I'obblig o del produttore di qarantire condizioni

di lavoro sicure nel delle normative nazionali ed intern

in modo da ai lavoratori di condurre un'esisten

.*
a

d ed ! flspqttele_ i ditjtli sindqca! édi i

contrasto del lavoro_ ipfantitq;

Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento neJ mercato det

6

a

I

di

in un Paese in via di



lavoro dei tevenlgfl e.de-tle pgF_qne_ qi_99! qtUgrticolg ,2, cg1-rmg J= del

decreto legiplalivo recan!_e_ ry-v!-q1o_1q_dellq _{ipqretla h 111gte1|e di tm-

resa sociale di cui all'aÉicolo 1, comma 2 , lettera delta 6

no 2016 n. 1

io sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastruttu-

re del22 2008, e successive modificazioni , nonché ni altra at-

sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi

R lienza umanitaria ed integrazione sociale dei m ra

Itura sociale ai sensi dell'articolo 2 della 18 to

2015 n. 141 e successive modificazioni

o a n izzazione estione d; attivi tà S rtiVE d letta ntistie

Beneficenza no a distanza cessrone ratuita di atimenti o

rodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n.166 e successive modifi-

cazioni, o erogazione di denaro, ben! o servizi a so no di ne

SVA ate o d attività d ntere SSE le agenera norma de resente

articot

P romozio ne d tra oli della

nonviolenza e della difesa non armata coo one allo svilu c0n

it Ministero di an ia CA internazi é, le Che si fonda S Uon

due basi

a solidaristica di re a tutti li abitanti del aneta la

tutela della vita e della d nità umana

ne la cooperaaone metodo per instaura re m liorare e con-

solidare le relazionitra i diversi Paesi e le diverse comunità

7

tivita di carattere residenziale tem diretta a soddisfare bi nt

della



W)'Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e nonché

dei diritti dei consumatori e d li utenti delle attività di interesse ene-

rale di cui al p re"ggnle- a rtj_co.!o, pigpo-zlo1-e de n nità e

delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tem i di cui al-

e B marzo 2000, n. 53, e i ru di a uisto soli-

dale di cui alF'articolo 1 comma 266, della 24 dicembre 2007, n.

244:

X Cura 4

ma io 1983, n. 184;

Y) P rotezione civile ai sensi della e 24 febbra o 1992 n. 225 e

SU

ualificazione di beni pubblici inutllizzati o di beni confiscati alla

criminalità o nizzata

AÉ.3 . USO DEL NOME

3-1 L'associazione assume nella denominazione ed in ual lia se-

gno distintivo o comunicazione rivolta gl pgpb-!!co, la locuzione

nizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV"

Art.4 - DURATA

4.1 La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2080

Art.5 . MEMBRI

Definizione ed accettazione

5.1 I membri dell'associazione sono delle persone fisiche

tano la confessione di fede del resente Statuto

5.2 Un formulario compitatg dovrà essere indirizzato al cons

r diventare membro

1*l
i

;:''::

::.:a
'1'.::

l'associazione

I

lio del-

I'articolo 27 della

di adozione internazionale ai sensi della

' 
:.. al-'

'4.



Art.6 . DIMISSIONE DEI MEMBRI

6.1 1l recesso di un membro dall'associazione è ibite

mediante una lettera indirizzata al cons igtla La qualifica di

membro cessa automaticamente dopo un anno di assenza dalla vita

della comunità e dai regolari incontri senza una ragione valida

RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art.7 - DISCIPLINA

7.1 La disci lina del rap p_grto_ ag gqqqittivo e- le modalità associative so-

no volte a rantlre l'effettività del medesimo.

7.2 L'associazione esclude esp ressamente la temporaneità della r-

tec alla vita associativa

7.3 L'associazione pe-l gli associati maggiorenni il diritto di

y*_qlo per I'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e

la nomina d irettivi dell'associazione

PATRIMON IO DELL'A§SOCIAZION H

Art.8 - RISORSH

8.1 il o dell'associazione è formato da tutti i beni mobiti e im-

mobili che rven99139 a!!a s1ggsq q qg,alsiasi titolo da ela rztont o

contributi straord inari {g partg di nti sia pubblici che

rivatl nonché _{g e-venlgq!! Avenfj ne-Ei d!Ses_tjq3e.

8.2 il o di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai ver-

SA effettuati daifondatori, nella rnisura complessiva di euro B0

in p_art! lrguali dai fondatori stessi

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONH

.4,

Art.9 - ORGANIZZAZIONE

I

00



ne

9.1 Gli organi dell'associazione sono:

- I'assemblea Generale dell'associazione

- il Cons Direttivo

ASSEMBLEA GENERALE

AÉ.10 - COMPETENZE

10,1 Llasser.nblea è composta da tutti imembri aderenti all'associazio-

Sono di dell'assemblea

a elezione dei membri del Co lio, del suo Presidente, V resi-

dente retario e cassiere

b modifiche allo Statuto

C decisioni relative all'acquisto e alla vendita di immobili come la co-

stituzlone di garanzie immobiliari

d ni decisione in merito allo limento e la I uidazione dell'asso-

ciazione e la devoluzione del suo patrimonio;

e li indirizzi nerali dell'attività dell'associazi

ni decisione in merito a li avanzi digestione , fondi e riserve.

Art.11 - CONVOGAZIONE

11.1 L'assemblea erale è convocata dal Presidente nt ualvolta

La convocazione e effettuata mediante awiso

no.

()

dell'associazione almeno dieci

dunanza. La convocazione

10

lo

sta o telefax igiorni sette

L'assemblea è resieduta dal Presidente del cons

affisso

mari eld datala stabi

lio direttivo o in

otrà essere effettuata anche a mezzo

I ',:.



caso di sua assenza , dal consigliere più anziano. I verbali saranno re-

datti d rio nominato dall'assemblea stessa

L'assemblea sarà validamente costituita con la

ranza d li associati

della

L'assemblea potrà validamente deliberare con il voto favo revole della

za dei presenti.

11.2 |.leqs-e!:nb]_e_e g_ene1qle_ s_i_gyo_!sg rc-lle p!111a p_q!_à dgll]a"me qgj'

due anni

Art.12 - PRESIDENTE

12.1 Al Presidente delil'associazione spetta la firma sociale e la

sentanza di fronte a terzi e in giudizio. Su delibera del consiglio il Pre-

sidente za dell'associazione anche a

La gestione ordinaria e straordinaria del I'associazione al

C organo collegiale

In casi d'eccezione di necessità ed enza il Presidente Ò anche

3.$i Ai qtdi!_a!q_e q!I?g.f{i nq$a g mministrazione a nche se nza

delibera del Cons iglio_ _che !u!teV!e _{-o-yfa e-s_s_e!:e convocato con

ZA I'eventuale ratifica degli atti com uti dal Presidente.

le9!gente_r_q9n-v_oca9-p_re_§ipdg, jl__C.p_tip!gl!o_e I'assemblea, cura l'ese-

cuzione delle delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo

dell'associazione

Il Cons io direttivo, nella sua 9o!lpg!a[!tQ, -c-V
ra la p_re_disposizione dei

bilanci e ddi rendiconto da s-gttg p or-rg el ll e I qgfnb_le a,

le ne relazioni

11

corredandoli con

attribuire la

sone estranee al

direttivo



, sostituisce il Presidente in caso di suaItVice

assenza o impedimento.

Art.13 - CONSIGLIO DIRETT|VO

residente, se nominato

13,1 L'associazione è amministrata da un C

scelta dell'assemblea, da minimo di 3 ad un massimo di 7

membri

sono membri d'ufficio. ll er il Presi-di è

igtio direttivo

sto a

ons

dente.

io Direttivo dura in carica un triennio ed13.2 ll Cons ibile.è rie

ieri decadono dall'incarico

- dimissioni

- revoca da dell'assemblea

oltre tre riunioni del- decadenza in caso di assenza

corso di uno stesso esercizioCONSI lio nel

lice comunicazione

rivolta al Presidente stesso che rowederà alla convocazione

La carica di liere deve intendersi ratuita.

ioranza

Le riunioni del Cons lio convocate dal Presidente mediante

su istanza di almeno due lieri

Art.14 - ESERCIZI SOCIAL

e se costituite dalla msono validLe riunioni del Cons

lieri in carica. ll consi lio validamente costituito

dei co lieri

dei co

il voto favorevole dalla

dellAssociazione si chi il 31 dicembre di14.1 Gli esercizi



nuale

Art.15 - AVANZI Dl GESTIONE

15.1 All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili

o avanzl

zione o la distribuzione non siano imposte

a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità

, statuto o re

unitaria struttura

15.2 L'a

stione per la realizzazione delle attività istituzionali e di

direttamente connesse

fondi nserve o ca-

le durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destina-

o siano effettuate

sociale (ONLU

golamento facciano parte della medesima e

di

uelle ad esse

Art.16 - §CIOGLIMENTO

16.1 Lo

ioranza dei 213

16.2 L'Associazione ha l'obbligo di devolvere un eventuale saldo attivo

utilità.

13

imento defl'associazione dovrà essere deliberato con [a

azioni non lucrative di utilità sociale o fini di

c0r:
ftiil

lA CONFORME ALL' ORIGll'lri-ii iii:l
ATT| CHE RILAS_C_|0lN CAtiTA

LIBERA PIR USO NON SOGGETTf;
IIfrPO§TA DI

BRESCIA LI,

.,,t-.4

che

UE associati.

I
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