
UNIVERSITA’ del  MOLISE per la TERZA ETA’ e del TEMPO 

LIBERO 

S T A T U T O  

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE 

Art. 1 
È costituita ,come libera Istituzione, una associazione culturale e 
sociale denominata “UNIVERSITA’ del MOLISE per la TERZA ETA’ e 
del tempo libero-organizzazione non lucrativa di utilità sociale 
(ONLUS)”. 
L’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione 
di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) 
che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene 
inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della 
medesima. 

Art. 2 
L’associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire 
esclusivamente finalità di solidarietà sociale. 
Scopo dell’associazione è lo svolgimento di attività nei settori di 
ISTRUZIONE e di ASSISTENZA SOCIALE e SOCIOSANITARIA. 
L’Associazione ha come fine primario quello di intervenire ed operare, 
attraverso iniziative indicate nel successivo articolo, nel mondo 
culturale e sociale, per migliorare l’inserimento sociale delle persone 
anziane ed aiutarle a superare la condizione di emarginazione in cui 
vengono a trovarsi dal giorno in cui, per ragioni di età, sono espulse 
dal mondo del lavoro attivo e produttivo. Essa è tuttavia aperta a 
quanti, senza limiti di età, sono sensibili alle condizioni peculiari 
dell’anziano o hanno essi stessi esigenze di uscire da situazioni di 
isolamento e di solitudine nelle quali vengo a trovarsi in una società 
pervasa da un attivismo rivolto esclusivamente alla produzione di 
beni materiali. 
È fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle 
sopra elencate. L’associazione potrà tuttavia svolgere attività 
direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in 
quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 
dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni. 



Art. 3 
L’Associazione attua le sue finalità organizzando innanzi tutto corsi 
culturali su materie individuate fra quelle che rispondono ad esigenze 
di informazione e di aggiornamento dei richiedenti, con particolare 
attenzione alle problematiche proprie delle persone anziane, al fine di 
conseguire una integrazione tra formazione culturale e condizione 
esistenziale. Inoltre, in accordo con enti pubblici ed organizzazioni 
sociali e culturali, promuove iniziative culturali come mostre, festival, 
rassegne, viaggi d’istruzione, gite, etc. 
Punto particolare di riferimento, sottinteso per la maggior parte delle 
iniziative, sarà la conoscenza della Regione Molise nella sua realtà 
geografica, etnica, storica, sociale, folklorica. E’ diritto degli utenti 
partecipare nelle forme opportune alla programmazione delle 
iniziative di cui sopra. 

Art.4  
L’associazione ha sede in  Campobasso. 
L’indirizzo è determinato dal consiglio di amministrazione e 
comunicato alle autorità competenti. 
 

PATRIMONIO 

Art. 5 
Il patrimonio è formato: 

 

a) dalle quote di associazione dei soci; 
b) dai beni mobili ed immobili che divengono proprietà 

dell’associazione; 
c) dai fondi di riserva costituiti dall’eccedenza di bilancio; 
d) da erogazioni, donazioni e lasciti. 
Il finanziamento annuale proviene: 
a) dalle quote annuali dei soci; 
b) dai  proventi derivanti da iniziative e pubblicazioni; 
c) dai contributi, liberi da ogni vincolo estraneo all’attività ed alle 
finalità dell’Associazione, erogati da Enti pubblici e/o privati e da 
privati cittadini, 

ASSOCIATI 

Art. 6 
 Possono essere associati dell’associazione tutti coloro, persone 
fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi e 



si dividono in fondatori, ordinari e sostenitori. 

Art.7 
 Sono soci fondatori le persone intervenute all’atto costitutivo 
dell’Associazione, le persone fisiche e le organizzazioni, appresentate 
da una persona fisica da esse designata. I soci fondatori designano 
per il primo anno i membri degli organismi direttivi ed amministrativi 
previsti dai successivi articoli che in seguito saranno eletti 
dall’assemblea dei soci. 

Art.8 
 Sono soci ordinari le persone fisiche o giuridiche che condividono le 
finalità dell’Associazione ed intendono collaborare al loro 
conseguimento. 
Si diventa socio ordinario con l’accettazione della domanda scritta da 
parte del Consiglio di Amministrazione ed il versamento della quota 
associativa e se ne perde la qualità per decesso, dimissioni, morosità 
ed indegnità, definita questa dall’Assemblea dei soci con la 
maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei votanti. I soci 
ordinari fruiscono delle attività didattichee, culturali e di tempo libero e 
di tutte le iniziative dell’Associazione a condizioni di particolare 
favore. 
 All’atto dell’ammissione gli associati verseranno la quota di 
associazione che verrà annualmente stabilita.  
 

Art.9    
Soci sostenitori sono le persone fisiche e giuridiche che, con i loro 
contributi economico e/o professionale, sostengono le finalità 
dell’Associazione. Hanno diritto  all’informazione, alla partecipazione 
alle attività culturali ed alla fruizione dei servizi. Possono essere 
convocati in assemblea per essere ascoltati su problemi relativi ad 
iniziative di particolare importanza che incidano sull’immagine e sui 
contenuti dell’Associazione. 

Art. 10 
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione. 
 

AMMINISTRAZIONE 

Art. 11 
Sono organi dell’associazione: 

 

 



- l’assemblea dei Soci
-     il Presidente Onorario 
- il Consiglio di Amministrazione 
- il Collegio dei Revisori dei Conti 
-     il Comitato scientifico 
Art.12 
L’assemblea dei soci è composta dai soci fondatori e da quelli 
ordinari in regola con il pagamento della quota annuale. Gli Enti
 pubblici e privati vi partecipano con  un rappresentante da 
loro designato. L’assemblea ordinaria è convocata una volta all’anno 
ed è valida  in prima convocazione con la partecipazione di almeno 
i due terzi dei soci ed in seconda convocazione con quella dei 
presenti. L’assemblea, presieduta dal Presidente del consiglio di 
amministrazione che nomina un segretario, delibera sulle linee 
generali del programma elaborato dal Comitato scientifico, sul 
bilancio consuntivo e preventivo, sulle quote annuali dei soci, sulla
 nomina del Presidente Onorario, dei componenti del consiglio di 
amministrazione, del  Presidente e dei membri del collegio dei 
revisori dei conti,sulla modifica dello statuto. 
Art.13 
L’assemblea dei soci è indetta almeno quindici giorni prima di quello
 fissato per la riunione. Può essere convocata in seduta straordinaria
 se a farne richiesta è almeno un terzo degli associati. Ciascun socio
 può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta e firmata.
 Nessun socio può cumulare più di due deleghe. 
Le  modifiche  dello  Statuto  devono  essere  approvate  con  la 
maggioranza dei due terzi dei votanti. 
Art.14 
Il consiglio di amministrazione è costituito da nove membri. Il 
coordinatore del Comitato scientifico vi partecipa senza diritto di voto. 
Il C.d.A. elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-presidente ed il 
Segretario amministrativo. Al consiglio di ammini- strazione è 
demandato il compito di tracciare in linee generali le attività dell’anno 
accademico, di prendere tutte le decisioni che di norma spettano al
 C.d.A. e di nominare i cinque membri del comitato scientifico. 
Nei  limiti  dei  mezzi  finanziari  a  disposizione,  il  C.d.A.  cura  la 
gestione  economica  dell’Associazione,  attua  il  programma 
deliberato, prepara il bilancio preventivo e consuntivo da presentare 
all’Assemblea con la relazione annuale. Il C.d.A. viene convocato 
dal Presidente con lettera o altri mezzi idonei almeno tre giorni prima
 della riunione. Dura in carica tre anni.



Art. 16 
Il presidente, ed in sua assenza il Vice-presidente, rappresenta 
legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso 
di urgenza può esercitare i poteri del consiglio salvo ratifica da parte 
di questo alla prima riunione. 

Art.17 
Il Comitato scientifico, formato da cinque esperti, di cui uno con la 
funzione di coordinatore, ha il compito di predisporre il programma 
delle attività previste dall’art.3 del presente statuto. Dura in carica tre 
anni. 

Art.18 
Il Collegio dei revisori dei conti è costituito dal Presidente, da due 
membri effettivi e due supplenti. Dura in carica tre anni. 

BILANCIO 

Art.19 
L’esercizio si chiude al 31 agosto di ogni anno. Entro il 31 dicembre il 
consiglio di amministrazione sottoporrà all’assemblea il bilancio 
consuntivo relativo all’anno precedente. 
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati 
esclusivamente per la realizzazioni delle attività sociali. 
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non 
verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita 
dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano 
imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che 
per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed 
unitaria struttura. 

Art.20 
L’associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art.27 cod. 
civ.: 
a) quando il patrimonio è diventato insufficiente rispetto agli scopi; 
b) per le altre cause di cui all’art.27 cod. civ.; 
c) per deliberazione dell’assemblea. 
Nel caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il 

Art.15 

In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il C.d.A. 

provvede, mediante cooptazione, che verrà di seguito ratificata 

dall’assemblea, a sostituirlo alla prima riunione. 

Le cooptazioni non possono superare il numero di tre. 



patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di 
utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo 
di cui all’art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo 
diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello 
scioglimento. 
 

NORMA DI CHIUSURA 

Art.21 
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento 
alle norme del codice civile ed alle leggi in materia. 
 
 
Esente da imposta di bollo e registrazione ai sensi dell’art.8 della legge 266/91 


