
ART. 17 – MODIFICHE DELLO STATUTO
Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate
all’Assemblea da un organo o da almeno dieci aderenti. L’Assemblea è
validamente costituita con la presenza almeno tre quarti degli Aderenti e
le relative deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della
maggioranza assoluta degli Aderenti.

ART. 18 – NORME FINALI
In caso di scioglimento dell’Organizzazione, il patrimonio netto dovrà
essere devoluto interamente senza alcun compenso ad Associazioni di
volontariato senza fini di lucro operanti nello stesso o analogo settore,
secondo Art. 5, comma 4, della L. 266/91.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle
disposizioni di legge.

L’atto Costitutivo e lo Statuto sono esenti dall’imposta di bollo e di
registro secondo l’art. 8 comma 1, della L. 266/91 in quanto
Organizzazione di Volontariato.

INFORMAZIONI UTILI:

“CAM TO ME” - Via Asmara, 4 - 21052 Busto Arsizio (VA)

Presidente: Amabile Villa
Vicepresidente: Laura Carniel

Codice Fiscale: 90032600125
Tel. 334.9410910
e-mail: camtome@alice.it

Cerca su GOOGLE: COMUNITÀ MISSIONARIE LAICHE, Link: “CAM TO ME”

Conto Corrente Postale N. 75249300 intestato a “CAM TO ME”

BANCA CREDITO COOPERATIVA DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE
Filiale di San Giorgio Su Legnano
Coordinate Bancarie Nazionali - BBAN -
Cin Bban:  A
Abi:    08404
Cab:    33720
Conto      000000301743

Tutti i martedì dalle 14.30 alle 18.30 la sede è aperta.
CONTATTACI !!!

STATUTO
Organizzazione di volontariato “CAM TO ME”

ART. 1 – COSTITUZIONE
E’ costituita in Busto Arsizio (Va)
una organizzazione di volontariato tra i laici denominata:

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “CAM TO ME”
Essa è regolata dal presente Statuto. Identifica i propri obiettivi con i fini
istituzionali della Comunità Missionarie Laiche (CML).

ART. 2 – FINALITA’
L’Organizzazione, esclusa ogni finalità di lucro, persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale a favore di:
Ë Persone bisognose in situazione di povertà e disagio.
Ë Popolazioni di paesi in via di sviluppo. In particolare l’Associazione ha
come finalità quella di sostenere le attività ed i progetti promossi dalla
Comunità Missionarie Laiche nei paesi dove la Comunità presta servizio
missionario.
L’Organizzazione promuove inoltre:
Ë  Itinerari di formazione in ambito missionario e di volontariato
internazionale.
Ë Iniziative di animazione culturale, sociale e pastorale con riferimento
all’esperienza missionaria della CML.
Tutto ciò anche in cooperazione con altri Enti ritenuti autentici e validi,
avvalendosi di collaborazioni volontarie di sostegno.
L’attività dell’organizzazione si svolge sia sul territorio italiano che
all’estero.
Il tutto attraverso prestazioni continuative personali, volontarie e gratuite
da parte dei propri Aderenti.

ART. 4
L’Organizzazione ha durata illimitata.

ART. 5 – ORGANI
Sono Organi:
Ë L’Assemblea degli aderenti
Ë Il Comitato Esecutivo
Ë Il Presidente
Ë Il Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 6 – ADERENTI
Sono Aderenti all’Organizzazione le persone che sottoscrivono il presente
Statuto e quelle che ne fanno richiesta la cui domanda di ammissione è
accolta dal Comitato Esecutivo e ratificata dall’Assemblea.

ART. 7 – ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI
1 - L’Assemblea è costituita da tutti gli Aderenti all’Organizzazione.
2 - Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso in via
straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario.



3 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo
degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione
entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve
essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4 - In prima convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza dei
voti e con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in
proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda
convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli
aderenti presenti, in proprio o per delega.
5 - Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
6 - Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice
dei presenti, sia in sede di Assemblea Ordinaria che Straordinaria, fatto
salvo quanto previsto dal successivo ART. 17. Lo scioglimento
dell’Organizzazione e la devoluzione del relativo patrimonio devono
essere approvati da almeno tre quarti degli aderenti.
7 - L’Assemblea ha i seguenti compiti:
Ë Eleggere i membri del Comitato Esecutivo
Ë Eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
Ë Approvare il programma di attività proposto dal Comitato Esecutivo
Ë Approvare il Bilancio Preventivo
Ë Approvare il Bilancio Consuntivo
Ë Approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui
all’art. 17.
Ë Stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico
degli aderenti.

ART. 8 – COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo è eletto dall’Assemblea degli Aderenti ed è
composto da un minimo di 4 ed un massimo di 10 membri. Esso può
nominare altri tre membri, in qualità di esperti, con potere di esprimere
pareri consultivi.

ART. 9 – PRESIDENTE
Il Presidente, che è anche Presidente dell’Assemblea degli aderenti e del
Comitato Esecutivo, è eletto da quest’ultimo nel suo seno.

ART. 11 – GRATUITA’ DELLE CARICHE
1 - Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni
e possono essere riconfermate.
2 - Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono con gli
organi che li hanno effettuati.
ART. 12 – BILANCIO
1  - Ogni anno devono essere redatti, a cura del responsabile
Amministrativo e del Comitato Esecutivo, i bilanci preventivo e
consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a
maggioranza di voto.
2 - Dal Bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti
ricevuti.

3 - Il Bilancio deve coincidere con l’anno solare.

ART. 13 – AMMISSIONI E REVOCHE ALL’ORGANIZZAZIONE
1 - Le persone che volessero aderire all’Organizzazione dovranno
dichiarare di accettare senza riserve lo statuto dell’Organizzazione.
L’ammissione decorre alla data di delibera del Comitato Esecutivo.
2 - Gli aderenti cessano di appartenere all’Organizzazione per:
Ë Dimissioni volontarie.
Ë Per non aver effettuato il versamento della quota associativa per
almeno due anni.
Ë Per morte.
Ë Per esclusione deliberata dal Comitato Esecutivo e ratificata dalla
Assemblea.
Tutte le prestazioni fornite all’Organizzazione dagli aderenti sono a titolo
gratuito.

ART. 14 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ADERENTI
1 - Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare
direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente
concordato e di recedere dall’appartenenza all’Organizzazione.
2 - Gli aderenti hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente
statuto, di pagare le quote sociali nell’Ammontare fissato dall’Assemblea

ART. 15 – QUOTA SOCIALE
1 - La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall’Assemblea.
Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di
perdita della qualità di aderente.
2 - Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote associative
non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte
alle attività dell’Organizzazione. Essi non sono elettori e non possono
eletti alle cariche sociali.

ART. 16 – RISORSE ECONOMICHE
1 - L’Organizzazione trae risorse economiche per il funzionamento e lo
svolgimento della propria attività da:
Ë Quote associative e contributi degli aderenti
Ë Contributi dei privati
Ë Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche
Ë Contributi di organismi internazionali
Ë Donazioni e lasciti testamentari
Ë Rimborsi derivanti da convenzioni
Ë Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
Ë  Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Organizzazione a
qualunque titolo
2 - I fondi sono depositati presso l’Azienda di credito stabilita dal
Comitato Esecutivo.
3 - Ogni operazione finanziaria è disposta con la firma del Presidente.


