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ART.,1 . DENOMINAZIONE

E, costituita, grazie all, inìriatiua dei sindacati pensionati, delle organizzazioni

sindacali C.G lL, C.l.S'L. eÙ.f.1 , OàiOi"t'eltoS^colasticoN 23' dell' A R C I'dell'AC L I

e della Biblioteca Oef OuÀo, 'non"ne a"t Comune di Pontedera e dell'Azienda

sanitaria Locale n.5, ,nà nrro"i"iione denominata "uNlvERSlTA DELLA TERZA

ETA'.
L'Associazione è regolata dal presente statuto, dalle leggi di settore

applicabili alle organizzazioni culturali e di volontariato e dagli artt.36 e seguenti del

Codice Civile

ART.2 - SEDE
L'Associazione ha sede in Pontedera, Via della Stazione Vecchia

ART.3 - SCOPO
L'Associazione ha lo scopo di offrire opportunità di educazione permanente e di

aggiornamento culturale continuo, oltre che di incontro e di socializzazione, in paÉicolare
aiià popolazione anziana, nonché di contribuire alla formazione culturale degli
associati e di favorire la partecipazione degli stessi alla vita sociale

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, non ha fini di lucro, non intende
avere per oggetto esclusivo o principale I'esercizio di attività commerciali.

ART.4 - OGGETTO
L'Università è aperta a tutti icittadini senza limiti di età ed è frequentabile con

qualunque titolo di studio e livello di istruzione.
Per il raggiungimento delle proprie finalità essa promuove corsi, seminari, inizìative

di studio, attività editoriali, dibattiti, visite a musei, viaggi ed ogni altra attività utile al
raggiungimento dei propri scopi.

L'Università svolge altresi il ruolo di agenzia formativa nell'ambito
dell'educazione non formale degli adulti, collegandosi ed integrandosi all'azione
delle altre agenzie formative e culturali operanti sul territorio.

L'Università può stipulare convenzioni con enti pubblici, ai sensi della
normativa vigente, per conseguire finalità pubbliche direttamente connesse alla
propria attività sociale.

ART.s- DURATA
La durata dell'Associazione è illimitata

ART.6- PATRIMONIO
ll patrimonio è costituito:

a) dai bena mobili ed immobili di proprieta dell'Associazione;
b) da eventuali donazioni, legati e lasciti;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

ART.7- RISORSE ECONOMICHE
Le entrate dell'Associazione sono costituite :



,|

2

3
4
5

dalle quote associative nell'ammontare determinato annualmente dal

::'['3:';r3#'[invio: contributi elargiti da parte dello stato ' della resione 
'

del comune e di ogni til "'g"-ni"to 
pubblic.o e privato' da persone

i"i"i"'"iirtiaiche sla in via coniinuativa che saltuaria;

i"ii.u.ii oerivanti da convenzioni con enti pubblici;

da eventuali contributi di terzi;
da entrate derivanti oa attivita'commerciali e produttive marginali'

ART.g - SOCI

I soci si distinguono in:

- Soci fondatori
- Soci sostenitori
- Soci onorari
- Soci ordinari

I Soci fondatori sono gli enti precisati all'art. 1 del presente statuto.

sono soci sostenitori gli enti pubblici e privati, che operano significativamente
in campo culturale, educativo e/o sociale.

Possono essere nominati Soci onorari personalità o enti che contribuiscano con
azioni meritevoli e di elevato livello allo sviluppo culturale e/o sociale della
collettività.

lSoci ordinari sono tutte le persone fisiche che aderiscono all'associazione, in
regola con il pagamento delle quote sociali .

L'ammissione all'associazione dei predetti soci, ad esclusione dei fondatori, è
deliberata dal Consiglio Direttivo dietro richiesta od accettazione degli interessati.
L'eventuale rigetto di una richiesta di adesione deve essere adeguatamente
motivato e ratificato dall'Assemblea nella prima riunione utile.

ART.IO - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
I soci hanno diritto di prendere paÉe alle Assemblee, di esprimere il proprio

voto ogniqualvolta richiesto, di frequentare i locali sociali, partecipare ai corsi, ai
convegni, agli incontri ed in genere a tutte le iniziative promosse dall'Associazione.
_ . . ciascun socio può presentare proposte in ordine alla vita associativa,

richiedendone la valutazione da paÉe del Consiglio Direttivo.

I

ART.8 . ESERCIZIO SOGIALE

L'esercizio finanziario va dal 't" gennaio aI.31 dicembre di ciascun anno '

L'assemblea p", t,"ppror"iion"let bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso

e del bitancio preventivoìi-;r"li.-i" corso si tiene entro il 28 febbraio di ogni

anno.
llbilancioconlerelazionidegliamministratoriedeisindacirevisoridovrà

"""àr""U"po"itato 
nelle ""4" 

.o"iuf" almeno 5 (cinque) giomi prima della data

n".àt" per t,assemutea annuale ed è a disposizione dei soci che ne vogliono

prendere visione.



* consigrio Direttivo individua tra i soci i responsabiri dei diversi settori diattività, in base ai rispettivi interessi, 
";;p"i;;r" e ctisponibilità.I soci che prestano attività di vorontàii"lJ o"uoono essere assicurati controsli infortuni connessi alro svorgim"rio 

"à"ìr,"ttività 
stessa, nonché per Iaresponsabilità civile verso i terzi.

Tutti i soci, ad escrusione dei soci fondatori. ed onorari, sono obbligati alversamento della quota annuale di associazione, al rispetto delle decisioni assuntedall'Assemblea e dal .Consigli" Oii"tt:rl,-' all,osseryanza delle regole dicomportamento nei locali in uso àll,Associazione .

ART.11- DECADENZA ED ESCLUSIONE DA SOCIO
La qualità di socio si perde per

. Nei.casi di cui ar punto 3 e 4, r'escrusione è disposta dar consiglio Direttivoprevio invito al socio ad etiminare te cause che determinano ta aecadenia.
ll socio può avanzare richiesta di riesame awerso la decisione del consiglio

Direttivo, che sarà in tal caso sottoposta alla valutazione dell'Assemblea nella pri-ma
seduta utile.

1. decesso
2. dimissioni
3. mancato rinnovo dell,iscrizione annuale
4. comportamento incompatibile con Ie

dell'Associazione.
finalità ed il prestigio

ART.12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Gli organi dell'associazione sono:
- L'Assemblea dei Soci
- ll Consiglio Direttivo
- ll Comitato di lndirizzo
- La Commissione Culturale
- ll Collegio dei sindaci revisori
- ll Presidente
- ll Vice Presidente
- ll Segretario
- ll Tesoriere

ART.13- ASSEMBLEA
L'Assemblea degli associati è formata dai Soci fondatori , dai Soci sostenitori e dai

Soci ordinari individuati nel .precedente art. 9.
Essa è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta

all'anno, medrante comunicazione scrrtta diretta a ciascun socio e ai sindaci revisori
contenente l'ordine del giorno, con I'orario della prima e della seeonda convocazione.
L'Assemblea deve altresì essere convocata qualora ne faccia richiesta almeno un
quinto dei soci aventi diritto od il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le sedute straordinarie che non comportino modifiche dello Statuto o dei
bilanci approvati potranno essere convocate mediante affissione nell'Albo
dell'Associazione dell'awiso di convocazione contenente I'ordine del giorno,
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
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L,Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli ìndirizzi e direttive

g"n"r"li della Associazione, sulla nomina dei componenti il consiglio Direttivo, sulle

ilodifiche dello statuto e su tutto quanto alla stessa assemblea demandato per legge o per

statuto.
lsoci fondatori , nonché isoci sostenitori ed ordinari in regola col pagamento

della quota annua di associazione, hanno diritto di intervenire all'Assemblea e

partecipare al voto, con possibilità di delega in favore di un altro socio'' 
Ciascun socio potrà essere titolare di una sola delega'

ART.14 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA
L,Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in sua vece, dal vice Presidente. ln

mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
ll Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, in caso di voto, due

scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare il diritto di intervento
all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente
e dal Segretario.

Le Assemblee sono validamente costituite, in prima convocazione con la
presenza di almeno la metà degli associati con diritto di voto, ed in seconda
convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo I'orario della prima, qualunque sia il
numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Per modificare lo statuto o disporre lo sciogllmento dell'associazione,

occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e
il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti. Qualora non venga
raggiunto il quorum costitutivo, potrà essere indetta una nuova assemblea in
seconda convocazione, che sarà validamente costituita con la presenza di almeno
1/5 (un quinto) degli aventi diritto, sempre deliberando con il voto favorevole di
almeno 2/3 (due terzi) dei presenti.

E' possibile indire l'assemblea per le modificazioni allo statuto
contestualmente in prima e seconda convocazione, purché in giorni diversi.

ART.15 - CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Associazione è amministrata da un consiglio Direttivo composto da g (otto)

membri eletti dall'assemblea, oltre all'Assessore alla cultura del comune di
Pontedera che ne è Presidente di diritto.

sono eleggibili alla carica di componente del consiglio direttivo i sociordinari. La formaziorte della lista dei candidati è demàndata ad apposita
commissione elettorale.

ll consiglio nomina tra i propri membri il vicepresidente, il segretario ed il
tesoriere.

I consiglieri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e non hanno diritto acompenso alcuno.
ll consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario oche ne sia fatta richiesta da almeno tre dei componenti e comunq-ue almeno unavo-lta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al 'preventivo 

edall'ammontare della quota sociale.
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La convocazione avverrà a mezzo di lettera da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni
prima dell'adun anza o, in casi urgenti, a rnezzo posta elettronica o consegna personale
almeno due giorni prima,

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza
dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di
parità prevale il voto di chi presiede.

ll consiglio è presieduto dal Presidente, ln sua assenza dal Vice Presidente, in
assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale
che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ll Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, e cura I'esecuzione delle delibere
dell'assemblea; predispone i bilanci consuntivi e quelli preventivi, determina le
quote associative, redige I'eventuale Regolamento per il funzionamento
dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la cui osseryanza
è obbligatoria per tutti gli associati.

ART.16. COMITATO DI INDIRIZZO
ll Comitato di indirizzo è composto dai membri del Consiglio Direttivo, dai

responsabili dei diversi seftori di attività dell'Associazione, nonché dagla esponenti
dei soci fondatori e sostenitori interessati a parteciparvi.

Possono essere invitati a partecipare al Comitato anche enti ed associazioni
non aderenti all'Università, in vista della elaborazione di piani di attivita integrati e
coordinati con le altre realtà operanti sul territorio..

ll comitato di tndirizzo è convocato con le stesse modalità previste per il
Consiglio e delibera a maggioranza dei presenti. ll Comitato non assume decisione
vincoÈnti per I'Associazione, ma formula proposte e programmi da sottoporre
all;approvazione dell'Assemblea o del Consiglio; fornisce. indicazioni alla

CÀmmlssione culturale per la sua attività di programmazione culturale e educativa;

deve essere obbligatoriamente convocato prima della predisposizione del bilancio

di previsione.

ART.1 7. COMMISSIONE CULTURALE

La commissione È; I'attuazione dei corsi è composta da esperti di

riconosciuta competenza ;ominati dal Consiglio Direttivo e resta in carica per lo

stesso periodo del Consiglio medesimo'
Essahailcompito-dielaborareiprogrammidiattivitàdidatticaeculturale

delt,Associazione, in 0""" àlià-inJicazioiri f;rmulati dal comitato d'tndirizzo e da

sottopore al consiglio 6ir*tr"; inoividua i docenti da reclutare, gli argomenti da

trattare, le iniziative cotiàterati e quant'altro -necessario 
al raggiungimento degli

;;;i;i crescita culturale e socializzazione dei soci'

ART.18- COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La gestione aeu,nlsoJazione- è controllata da un collegio dei Revisori'

costituito da tre memb,i-Jr"ttla"ù n=seybJea tra i soci' entro una cerchia di

;;;;;;;";.ti specifica competenza in materia contabile'

Essi durano ,n ""i"r'iie "nni, 
sono rieleggibili e non hanno diritto a

compenso alcuno.
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lRevisoridevonoacceÉarelaregolaretenutadellacontabilitàsociale,
redigere una relazione di;;;;;d"arnÉnto ai bilanci consuntivi e preventivi

annuali, accertare r" "on"ili"*"'Ji "u"=u 
e l'esistenza di valori e di titoli di

proprietà sociale; po*"nno" ptà""i"i" i" lualsiasi momento anche individualmente'

ad atti di ispezione " o''"Jntiòiro, redigéndo i verbali delle verifiche eseguite su

apposito l'tbroio 
der presidente del consigrio direttivo, e in caso di necessità,

potrunio p"rtecipare àlle adunanze del consiglio, con facoltà di intervento ma senza

diritto di voto.
llcollegioècompetenteadirimereleeventualicontroversiefraassociatietra

questi à- f aÉsociazioir" 
- 
o-l 

-suoi organi, nel quale caso i sindaci revisori

girdi"h"runno in veste di probiviri: essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza

flrmalità di procedura. ll loro lodo sarà inappellabile'

ART.19. PRESIDENTE
ll Presidente, ed in sua assenza il vice Presidente, rappresenta legalmente

l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio' convoca e presiede il Consiglio
Direttivo, il Comitato di lndirizzo e I'Assemblea, intraftiene tutte le relazioni esterne
necessarie allo sviluppo dell'associazione.

ART.20- VICE PRESIDENTE
ll Vice Presidente, oltre a sostituire il Presidente in caso di assenza o

impedimento, cura I'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio,
svolge le attività di gestione ordinaria necessarie al buon funzionamento
dell'organizzazione

ART 21 - SEGRETARIO
ll segretario è nominato dal consiglio direttivo tra i propri membri e dura in carica

per un periodo di tempo eguale a quello del consiglio stesso.
ll segretaflo:

- svolge i compiti amministrativi necessari per il buon funzionamento dell'assocìazione;
- predispone le convocazioni dei diversi organi su disposizione del Presidente,

redige i verbali dell'assemblea e del consiglio direttivo e Ii firma unitamente al
presidente;

- conserva tutti gli atti e i documenti dell'associazione;
- prowede alla tenuta dei libri sociali , il libro delle assemblee, il libro del consiglio, il

libro dei soci.

tl tesoriere è nominato our 
"on.rsf;§f;i"1,;Ii?i,-l=r5r=.i 

membri e dura in carica per un
periodo di tempo eguale a quello del consiglio stesso.

ll tesoriere:
- cura la contabilità , tiene aggiornato il libro cassa, il conto corrente bancario,- dispone gli incassi, i prelievi e le spese su indicazione del presidente;
- ogni volta che è richiesto da parte del Consiglio deve presentare lo stato di cassa e di

banca, acconsentire alla verifica der conti sia da parte del Consiglio che dei revisori dei
conti.
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ART.23 - GRATUITA' DELLE CAR|CHE
Le cariche ricoperte all'interno dell'associazione sono gratuite.
Nessun compenso è dovuto al Presidente ed agli altri membri del Consiglio Direttivo, ai
sindaci revisori , al segretario e al tesoriere.

ART 24 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono

deliberati dall'assemblea con il voto favorevole di 23 degli associati aventi diritto di
voto.

ll patrimonio deve essere devoluto ad altre organizzazioni di volontariato o ad
altri enti senza fine di lucro.
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