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MODULO VERIFICA STATUTO
ai sensi della Legge 289/2002 art. 90
VERIFICA
REQUISITI

ARTICOLO DELLO
STATUTO

Deve risultare la denominazione con l’indicazione di: Associazione Sportiva Dilettantistica
Deve risultare l’indicazione della sede legale (via-numero civico-cap-città-provincia)
Deve risultare l’assenza di fini di lucro
Deve risultare che:
“…L’associazione si adeguerà ed accetterà le norme e le direttive degli organismi dell’ordinamento
sportivo con particolare riferimento alle disposizioni del C.O.N.I. nonché agli statuti ed ai regolamenti
delle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di promozione sportiva cui l’associazione decida di
affiliarsi mediante delibera del Consiglio Direttivo…”
Nell’oggetto sociale deve risultare indicato:
“…L’organizzazione di attività sportiva dilettantistica compresa l’attività didattica e/o formativa…”
Nell’articolo riguardante il Presidente deve risultare indicato:
“…E’ attribuita la rappresentanza legale dell’associazione…”
Nell’articolo riguardante il Consiglio Direttivo deve essere precisato:
“…Il divieto per gli amministratori o componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima
carica in altra A.S.D. o S.S.D. per le medesime discipline sportive…”
Deve essere indicato che:
“…Gli eventuali utili e proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati,
anche in forme indirette…”
Deve essere indicato che:
“…L’ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti i soci…”
Deve essere indicato:
“…L’elettività delle cariche sociali che saranno sempre gratuite…”
Deve essere indicato:
“…L’obbligo della redazione annuale dei rendiconti economico-finanziari…”
Devono essere indicati i provvedimenti da adottare in caso di gravi irregolarità amministrative o
gravi infrazioni all’ordinamento sportivo e gli organi deputati a vigilare
Deve essere indicato:
“…La modalità di approvazione dei rendiconti da parte degli organi statutari…”
Deve risultare la modalità di scioglimento dell’associazione
Nel caso di scioglimento deve risultare indicato:
“…L’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio residuo a Enti o Associazioni che
perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva e comunque per finalità di utilità
sociale…”
Devono essere indicate le discipline sportive riconosciute dal C.O.N.I. praticate dall’associazione
Devono essere indicati come soci esclusivamente persone fisiche
Deve essere indicata la durata del Consiglio Direttivo che deve essere compresa tra 1 e 5 anni

Data verifica: ________________________

Firma del Consulente: ______________________________

Ente con Finalità Assistenziali riconosciuto dal Ministero dell’Interno – delibera n° 557/P.A.S. U/021989/12000.EA(156) del 25.01.2012
Associazione di Promozione Sociale iscritta al n. 185 del Registro Nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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