
Modulo verifica requisiti statutari APS dell'associazione

  _________________________________________________________________________

affiliata A.S.C. con  codice ____________

la denominazione dell’ente, con relativa indicazione di APS;                                                                           Art. Statuto

l’assenza dello scopo di lucro;                                                                                                                          Art. Statuto                              

le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;                                                                          Art. Statuto

l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale;                                                                       Art. Statuto

lo svolgimento di una o più attività di cui all’art. 5 del CTS in favore dei propri associati, dei loro                   Art. Statuto 
familiari o di terzi (art. 35, comma 1, CTS);

la sede legale;                                                                                                                                                   Art. Statuto

il patrimonio sociale per l’eventuale riconoscimento della personalità giuridica;                                              Art. Statuto

i diritti e gli obblighi degli associati dove presenti;                                                                                            Art. Statuto

i requisiti per l’ammissione dei nuovi associati ove presenti e la relativa procedura,                                       Art. Statuto 
secondo criteri               non discriminatori;

la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e della revisione legale se previsto;               Art. Statuto

modalità di accesso degli associati alla consultazione dei libri sociali;                                                             Art. Statuto
 
le competenze inderogabili dell’assemblea (ex art. 25 CTS);                                                                           Art. Statuto

le norme di funzionamento degli organi sociali;                                                                                                Art. Statuto

i libri sociali obbligatori (ex art. 15 CTS);                                                                                                          Art. Statuto

la formazione del bilancio (rendiconto);                                                                                                            Art. Statuto

le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente;                                                   Art. Statuto

il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fra i soci,                                          Art. Statuto 
nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione;

in caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa,                                                                      Art. Statuto 
l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoga;

disciplina uniforme del rapporto associativo in modo da garantire l’effettività del medesimo,                          Art. Statuto 
garantendo a tutti i soci il diritto di voto in assemblea per l’approvazione e le modifiche degli atti 
associativi e la nomina degli organi direttivi;

obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario;                                                          Art. Statuto

la libera eleggibilità degli organi associativi, la sovranità dell’assemblea, i criteri per l’ammissione                Art. Statuto
ed esclusione dei soci, i criteri di pubblicità per l’assemblea, le deliberazioni e i bilanci;

intrasmissibilità della quota o del contributo associativo e non rivalutabilità della stessa;                               Art. Statuto



esclusione espressa della temporaneita' della partecipazione alla vita associativa;                                    Art. Statuto

numero Soci costituenti (per le associazioni costituite  dopo il 3/8/2017 il numero deve essere                 Art. Statuto  
> o = 7, se persone fisiche, o max 50% se i Soci sono altri Enti);

ulteriori Verifiche;                                                                                                                                          Art. Statuto

data di costituzione e di inizio attività sociali (costituite ed operanti da almeno 1 anno)                              Art. Statuto
ex articolo 7 comma 1 legge 7 dicembre 2000, n. 383

affiliazione A.S.C.                                                                                                                                         Art. Statuto

verifica effettuata in data ___________ da _________________

FIRMA VERIFICATORE __________________
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