Associazione Il Cammino di Sant'Antonio Piazza del Santo 11
35123 Padova tel. 3928852228 cf 92278670283
Iban: IT19Q0503460750000000003224
www.associazioneilcamminodisantantonio.org
Evviva il Santo!

Gentile lettore, per fare parte dell’associazione basta stampare la seconda pagina (la n° 1) e una
volta compilata (prestare attenzione alla compilazione delle caselle ⇨ ▢) inviarla all’indirizzo
mail associazione@ilcamminodisantantonio.org unitamente alla distinta del bonifico della
quota associativa ed eventuale caparra oppure alternativamente consegnare il tutto in una busta
chiusa all’Ufficio Informazioni della Basilica di Padova, è anche possibile consegnare i
documenti e la quota a mano a un nostro socio incaricato. La quota associativa (10€), in caso di
invio della documentazione via mail, può essere versata sul conto corrente intestato
all’Associazione intestato a:
Associazione Il Cammino di Sant’Antonio
Iban: IT19Q0503460750000000003224
Specificare nella causale il proprio nominativo
es.: Quota associativa Mirco Zorzo
La quota comprende anche l’assicurazione contro infortuni e danni a terzi quando si è in
cammino in Italia. L’iscrizione all’associazione ha validità per l’anno solare in corso e scade il
31 dicembre.
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RICHIESTA DI AMMISSIONE IN QUALITÀ DI ADERENTE E VOLONTARIO
Al Presidente Mirco Zorzo
dell’Associazione
Il Cammino di Sant’Antonio
Piazza del Santo 11
35123 Padova
associazione@ilcamminodisantantonio.org

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a il ____/______/______ a _________________________________________ prov. ( ____ )
e residente a ______________________________________________ prov. ( ____ ) cap________
Via _______________________________________ n° _____ telefono _____________________
e-mail ______________________________________________@_________________ . _______
codice fiscale ____________________________________________________________________
- avendo preso visione dello statuto che regola l’Associazione nonché del Regolamento dei Volontari;
- condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative;
- dichiarando di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati a persone, animali e cose, sia
involontariamente che involontariamente per infrazione alle norme emanate dagli Statuti e dai Regolamenti sopra citati o dal mancato
rispetto delle indicazioni del consiglio direttivo, dei suoi membri e del presidente;
- consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- consapevole delle finalità di promozione l’Associazione (art. 2 dello statuto);
- consapevole che entro una settimana dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta adesione, anche verbale, sono tenuto a
versare la quota annuale,
- consapevole che l’iscrizione ha validità solo per l’anno solare in corso e scade il 31 dicembre

chiede di aderire all’Associazione Il Cammino di Sant'Antonio (⇦ fondamentale per l’iscrizione)
 nella qualità di interessato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. i) D.Lgs.n. 196/03 presa visione dell’informativa rilasciata ai sensi
dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 autorizzo/do il consenso al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto
indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs.n. 169/03 (⇦ fondamentale per l’iscrizione)
 nella qualità di interessato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. i) D.Lgs.n. 196/03 presa visione dell’informativa rilasciata ai sensi
dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 autorizzo/do il consenso al trattamento dei miei dati sensibili, e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs.
n. 169/03 e delle autorizzazioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali e con le modalità di cui alla suddetta informativa. (⇦
fondamentale per l’iscrizione)
⇨ ▢ esprime il proprio consenso esplicito alla cessione gratuita dei diritti, a qualsiasi titolo, su tutto ciò che farò come volontario della
“Associazione Il Cammino di Sant’Antonio”, rinuncia altresì a qualsiasi futura rivendicazione sulla proprietà intellettuale di quanto da
me donato all’Associazione (scritti, fotografie, video, e qualunque opera non riassunta nelle precedenti categorie).
Sollevo quindi da qualsiasi dovere nei miei confronti per l’utilizzo delle suddette opere/materiale l’Associazione Il Cammino di
Sant’Antonio che potrà disporne liberamente comprese la cessione a terzi e/o la pubblicazione online o cartacea. (⇦ facoltativo)

⇨ ▢ dichiara altresì che tutto il mio operato per l’associazione, quando non diversamente concordato con la stessa, in forma scritta,
sarà sempre ed esclusivamente a titolo gratuito. (⇦ facoltativo)
Luogo ____________________________ , data _____________________
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FIRMA dell’interessato
(cioè del soggetto cui si riferiscono i dati richiesti)

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

Il Cammino di Sant'Antonio
ENTE NON COMMERCIALE

STATUTO
1.

ART. 1 – (Denominazione e sede)
È costituita, nel rispetto dell’art. 36 e sgg. del Codice Civile l’associazione denominata:
<<Il Cammino di Sant'Antonio >>
con sede in Piazza del Santo 11, 35123 Padova
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.
2.

ART. 2 - (Finalità)
L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
Le finalità che si propone sono in particolare:
a)
promuovere, avere cura e sviluppare il Cammino di Sant’Antonio;
b)
promuovere la conoscenza e il culto del Santo e della spiritualità francescana;
c)
collaborare per l'attuazione degli scopi associativi, in stretto rapporto con i Frati Minori Conventuali della Provincia
Italiana di Sant’Antonio;
d)
aiutare e favorire chi desideri intraprendere il pellegrinaggio sul Cammino di Sant’Antonio;
e)
promuovere l'ospitalità dei pellegrini;
f)
rilasciare regolari credenziali ai pellegrini;
g)
favorire la formazione e promuovere attività socio culturali, eventi e ogni altra iniziativa destinata all’arricchimento
spirituale e umano;
h)
far conoscere e divulgare all’esterno gli scopi dell’associazione;
i)
favorire l’aggregazione di quanti vogliono collaborare in forma volontaristica per il
Cammino di Sant’Antonio;
j)
collaborare con altri enti, istituzioni pubbliche, comunità, associazioni ed affini.

ART. 3 - (Soci)
Sono ammessi di diritto due frati nominati dal provinciale della Provincia Italiana di Sant'Antonio.
Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e
l’eventuale regolamento interno.
3. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità
impegnandosi a versare la quota associativa.
4. Ci sono 3 categorie di soci:
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
5. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
6. L’associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
e la non rivalutabilità della stessa.
1.
2.

ART. 4 - (DIRITTI E DOVERI DEI SOCI)
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione.
I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito,
senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)
Il socio che non rinnova la quota associativa entro il 30 Aprile, decade automaticamente.
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
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4.

L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, con possibilità di appello entro 30 gg dalla data della
comunicazione.
È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
ART. 6 - (ORGANI SOCIALI)
1.

2.

1.
2.
3.

1.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

1.
2.
3.
4.

1.

Gli organi dell’associazione sono:
- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Tesoriere
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
ART. 7 - (Assemblea)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da
inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/3 dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo
scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 8 - (Compiti dell’Assemblea)
L’Assemblea deve:
- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissare l’importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approvare l’eventuale regolamento interno;
- valutare e deliberare sugli appelli di cui al punto 4 art. 5;
- eleggere il Consiglio Direttivo e il Presidente;
- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
ART. 9 - (Validità Assemblee)
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi
diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in
proprio o in delega.
Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono
espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga
opportuno).
L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione
deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
ART. 10 - (Verbalizzazione)
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal
presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 11 - (Consiglio direttivo)
Il Consiglio Direttivo è composto da numero 7 membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a
maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati
all’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, il rendiconto consuntivo e
preventivo.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 anni per il primo consiglio, quello della costituzione e 2 anni per i successivi. I
suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.
ART. 12 – (Presidente)
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; convoca
l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
ART. 13 - (Risorse economiche)
ACSA - Mod. RAQAV ver. 0.40

4

1.

2.

3.

1.
2.
3.
1.
2.

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
a. quote e contributi degli associati;
b. contributi di privati,
c. eredità, donazioni e legati;
d. altre entrate compatibili con la normativa in materia
L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge,
statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività
istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
L’Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività
funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)
Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto
consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le
previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea generale ordinaria
con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima
dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
L’associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque
causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi
vigenti in materia.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/03
Gentile volontario/a /socio,
l’associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Codice della privacy (D. Lgs. 196/03),
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo
(corrispondenza e rintracciabilità dei volontari, convocazione alle assemblee, pagamento della quota
associativa e donazioni, adempimento degli obblighi di legge e assicurativi, invio del notiziario
dell’associazione, informazione e sensibilizzazione), secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio
Direttivo del 2-4-2016
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e mediante computer. I
dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. Il tuo nominativo potrà essere inserito nel notiziario
dell’Associazione.
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la gestione del rapporto
associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 del Codice,
tra cui il diritto di chiedere e ottenere dall’Associazione l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati,
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e il diritto
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Ti riguardano.
Titolare del trattamento è l’associazione di volontariato “Il Cammino di Sant’Antonio”, con sede a Piazza del
Santo 11 – 35123 Padova.
Responsabile del trattamento è Mirco Zorzo, presidente dell’associazione.

ACSA - Mod. RAQAV ver. 0.40

5

