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SCUOLA TRIVENETA CANI GUIDA A.P.S.- Associazione di promozione sociale 
 
 

STATUTO 
 

   

 
 

 
ART. 1 

(Denominazione e Sede) 
 

E’ costituita ai sensi della Legge n. 383 del 7 dicembre 2000, l’Associazione denominata “SCUOLA 
TRIVENETA CANI GUIDA A.P.S. – Associazione di promozione sociale”, con sede in Selvazzano 
Dentro, via P. Schiavo, 20. 
 

ART. 2 
(Finalità) 

 
1. L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utitlità 

sociale. 
 

2. I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in 
forma indiretta. 

 
3. L’Associazione promuove esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo sociale-

sanitario. In particolare, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni dei 
propri aderenti, svolge attività anche in convenzione con enti pubblici o privati e può 
organizzare attività quali: 
 

 gestire la Scuola Triveneta cani A.P.S. con lo scopo di farla inserire nel circuito 
internazionale delle scuole cani guida; 

 addestrare cani destinati ad altre categorie di disabili inquadrati complessivamente nel 
vocabolo inglese “service dogs”; 

 elaborazione, promozione e realizzazione di progetti di attività e terapie assistite dagli 
animali, in particolare cani, destinati ad utenti affetti da varie patologie o deficit 
psico/motori; 

 assistenza alle famiglie o alle persone che hanno problemi di convivenza con il proprio 
animale domestico; 

 realizzazione e promozione di percorsi educativi basati sulla conoscenza delle 
caratteristiche etologiche e sui principi di educazione del cane; 

 collaborazione con enti pubblici o privati che si occupano di animali domestici per 
migliorarne il benessere e la loro relazione con l’uomo; 

 realizzazione e promozione di studi, attività di ricerca e conoscenza che riguardino le 
finalità dell’Associazione sopra descritte; 

 l’Associazione potrà comunque svolgere qualunque attività sia ritenuta utile al 
proseguimento delle finalità statutarie di aggregazione e di promozione sociale. 
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4. L’Associazione promuove la collaborazione con le realtà pubbliche, private e di volontariato 
presenti sul territorio e favorisce i rapporti di collaborazione tecnica e morale con altri enti 
ed associazioni affini. 

 
ART. 3 
(Soci) 

 
1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro che, aderendo alle finalità 

istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le 
regole previste dallo Statuto e dai regolamenti. 
 

2. Per ottenere l’ammissione all’Associazione occorre: 
 

a) presentare domanda alla segreteria dell’Associazione compilando il modulo preposto 
in ogni sua parte; 

b) accettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti interni; 
c) versare la quota associativa. 

 
3. La validità della qualità di Socio è efficacemente conseguita all’atto di presentazione della 

domanda. E’ facoltà del Consiglio Direttivo respingere la domanda mediante apposita 
motivata deliberazione, che dovrà essere assunta entro trenta giorni dalla presentazione 
della domanda: in tal caso la qualifica di Socio si ha per non conseguita ed entro i successivi 
sette giorni la restituzione della quota associativa e delle eventuali quote suppletive 
versate. In caso di contestazione sarà chiamata a decidere in via definitiva della questione 
l’Assemblea nella prima riunione utile. 
 

4. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto 
associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Le quote associative versate dai Soci 
sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. 

 
5. Ci son 3 categorie di Soci: 

 

a) Ordinari: versano la quota d’iscrizione annuale stabilità dall’Assemblea; 
b) Sostenitori: oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie e/o 

straordinarie; 
c) Onorari: persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari a favore 

dell’Associazione. 
 

ART. 4 
(Diritti e doveri dei Soci) 

 
1. Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto per qualsiasi deliberazione ed hanno diritto 

all’elettorato attivo e passivo. 
 

2. I Soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e 
l’eventuale regolamento interno. 

 
3. L’Associazione, che si avvarrà prevalentemente delle attività prestate dai propri associati in 

forma volontaria, senza fini di lucro e gratuita (salvo eventualmente il rimborso della 
spese), può assumere, in caso di particolare necessità, lavoratori dipendenti o avvalersi di 
prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati. 
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4. I Soci hanno diritto ad ottenere informazioni sulla programmazione delle attività 

dell’Associazione e a consultare i bilanci, i registri, i libri ed i verbali delle riunioni degli 
organi dell’Associazione. 

 
5. Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve 

essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, 
probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche 
emanate. 

 
6. ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI. Tutti gli aderenti dell’Associazione che prestano attività di 

volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi ai 
sensi dell’art. 4 della L. 266/91 e sono a tal fine iscritti in apposito registro di volta in volta 
aggiornato. L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i 
danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extra contrattuale. 

 
ART. 5 

(Recesso ed esclusioni del Socio) 
 

1. La qualità di Socio si può perdere per i seguenti motivi: 
 

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno due mesi prima della scadenza 
dell’anno al Consiglio Direttivo; 

b) per ritardato pagamento dei contributi dell’anno in corso, entro il mese di marzo, in 
caso di mancato versamento o rinnovo della quota associativa prevista l’esclusione 
avviene automaticamente, senza nessun obbligo di notifica da parte del Consiglio 
Direttivo; 

c) per segnalazione del Consiglio Direttivo a seguito di accertati motivi  di incompatibilità 
o per aver violato le norme e gli obblighi dello Statuto o per altri motivi che 
comportino indegnità. L’esclusione viene notificata mediante comunicazione scritta 
all’interessato contenente le motivazioni per le quali l’esclusione è stata deliberata, ed 
ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della notifica stessa. Nel caso in 
cui l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire entro lo stesso 
termine di efficacia della deliberazione di esclusione, mediante comunicazione scritta a 
giudizio dell’Assemblea e conseguentemente l’efficacia della deliberazione dell’esclu-
sione è sospesa fino alla pronuncia dell’Assemblea stessa. 

 
2. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati. 

 
 

ART. 6 
(Organi sociali) 

 
1. Gli organi dell’Associazione sono: 

 

a) l’Assemblea dei Soci; 
b) il Consiglio Direttivo; 
c) il Presidente. 

 
2. Tutte le categorie sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. 
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ART. 7 

(Assemblea) 
 

1. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, sia ordinaria che ordinaria, tutti i Soci 
maggiorenni purché in regola con le quote sociali dell’anno in corso; 

 
2. le sue delibere prese in conformità allo Statuto ed ad eventuali regolamenti interni, 

obbligano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti; 
 

3. l’Assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta l’anno entro il 30 aprile 
per l’approvazione del bilancio consuntivo nonché l’eventuale rinnovo delle cariche sociali: 

 
4. l’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per 

decisioni del Consiglio Direttivo, o su richiesta indirizzata al Presidente, di almeno un 
decimo dei Soci; 

 
5. le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno dieci 

giorni, mediante invio per lettera semplice indirizzata a tutti i Soci e/o con affissione nella 
sede sociale; l’avviso dovrà specificare gli argomenti dell’ordine del giorno dell’Assemblea; 

 
6. l’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la 

modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi; 
 

7. l’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza, dal 
Vicepresidente. 

 
ART. 8 

(Compiti dell’Assemblea) 
 

1. All’Assemblea spettano le seguenti prerogative: 
 

a) approvare il rendiconto del bilancio consuntivo e preventivo e sulle relazioni del 
Consiglio Direttivo; 

b) eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo; 
c) fissare su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi 

associativi annuali nonché la penale per i ritardati pagamenti; 
d) deliberare su quanto altro demandatole per legge o per Statuto o sottoposto al suo 

esame dal Consiglio Direttivo; 
e) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua 

approvazione dal Consiglio Direttivo; 
f) determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione; 
g) approvare l’eventuale regolamento interno; 
h) deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione Soci; 
i) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo 

patrimonio. 
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ART. 9 
(Validità Assemblea) 

 
1. 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 a distanza di almeno un’ora, qualunque sia il numero dei presenti, in 
proprio o in delega. 

 
2. Ogni Socio è titolare di un voto. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. 

 
3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dai 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). 

 
4. L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 

dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; sciolgie l’Associazione e ne 
devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei Soci. 

 
ART. 10 

(Verbalizzazione) 
 

1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un 
componente dell’Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente o dal 
Vicepresidente. 

 
2. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia. 

 
ART. 11 

(Consiglio Direttivo) 
 

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, tra cui il Presidente. I 
componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea tra i propri componenti. In 
particolare è formato dal Presidente, Vicepresidente, Segretario, altri due membri nominati 
dall’Assemblea ordinaria scelta tra i Soci. 

 
2. Il Presidente riunire il Consiglio Direttivo quando lo ritiene opportuno per la 

predisposizione del bilancio dell’Associazione e comunque ne facciano richiesta almeno 
due Consigliere. L’ordine del giorno è fissato dal Presidente o dai Consiglieri su richiesta dei 
quali è stata fatta la convocazione del Consiglio Direttivo. La convocazione per le riunioni 
del Consiglio Direttivo è fatta con preavviso di almeno sette giorni salvo il caso di 
convocazione urgente, nel qual caso è sufficiente il preavviso di un giorno. 

 
3. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede dell’Associazione purchè 

in Italia. 
 

4. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni e comunque sino all’Assemblea ordinaria che 
precede il rinnovo della cariche sociali. I membri del Consiglio Direttivo possono essere 
rieletti. Il mandato di Consigliere è strettamente personale e non è ammessa la 
rappresentanza. 
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5. Se un Consigliere cessa per qualsiasi motivo dall’incarico verrà sostituito dal Socio che 

nell’elezione del Consiglio Direttivo ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti e 
rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. 

 
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei 

componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente. 
 

7. Il Consiglio Direttivo ha il compito di: 
 

a) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle 
sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea; 

b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea; 
c) redigere e presentare all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione; 
d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria 

amministrazione; 
e) procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione dell’elenco dei Soci; 
f) deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci. 

 
8. Di ogni sua seduta dovrà essere redatto apposito verbale  firmato da chi ha presieduto la 

riunione e dal Segretario della stessa. 
 

ART. 12 
(Presidente) 

 
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, di fronte a terzi e in giudizio. 

 
2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli 

affari sociali. 
 

3. Il Presidente convoca l’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo sia in caso di 
convocazioni ordinarie che straordinarie, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea. 

 
4. Al Presidente dell’Associazione compete l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in 

casi eccezionali di necessità e urgenza può anche compiere atti di straordinaria 
amministrazione, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo 
operato. 

 
5. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi 

dei Soci che dei terzi. 
 

6. Il Presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del 
Consiglio Direttivo. 

 
7. Il Presidente verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma 

ove se ne presenti la necessità. 
 

8. Il Presidente è eletto dall’Assemblea e dura in carica 5 anni e comunque sino all’assemblea 
ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. 
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ART. 13 
(Patrimonio e risorse economiche) 

 
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono 

all’Associazione a qualsiasi titolo da elargizioni, donazioni, lasciti e contributi da parte di 
aderenti e da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, oltre che dagli eventuali 
avanzi netti o utili di gestione, che devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali e che, 
come i proventi delle attività non possono essere comunque divisi tra i Soci, nemmeno 
indirettamente. 

 
2. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da entrate ammesse ai sensi 

della L. 383/2000: 
 

a) quote e contributi degli associati; 
b) eredità, donazioni e legati; 
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche 

finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei 
fini statutari; 

d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali; 
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo 

svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, 
svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi istituzionali; 

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali 

feste e sottoscrizioni anche a premi; 
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione 

sociale. 
 

3. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente il versamento minimo (quota associativa da 
effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderirvi e 
annualmente da parte di coloro che vi hanno precedentemente aderito). 

 
4. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione 

delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 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’organizzazione, ameno che la destinazione o la 
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre 
organizzazioni. 

 
5. I versamenti al fondo di dotazione possono quindi essere di qualsiasi entità, fatto salvo il 

versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in 
nessun caso , e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di 
morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo 
alla ripetizione di quanto versato dall’Associazione a titolo di versamento al fondo di 
dotazione. 
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ART. 14 
(Rendiconto economico-finanziario) 

 
1. 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. I conti consuntivo e preventivo sono corredati dallo 
stato patrimoniale. 

 
2. 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. 

 
3. 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 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità 
sociale. 
 

ART. 16 
(Clausola compromissoria) 

 
Ogni controversia che dovesse insorgere tra gli aderenti all’Associazione e/o l’Associazione e/o i 
soggetti membri degli organi dell’Associazione, relativamente all’interpretazione, esecuzione ed 
applicazione dell’Atto Costitutivo del presente Statuto e successivo modificazioni e/o dei 
regolamenti dell’Associazione sarà definita mediante arbitrato amministrato dalla “Camera 
Arbitrale Padova”, in conformità al regolamento della stessa che gli aderenti dell’Associazione 
dichiarano di conoscere e accettare. L’organo arbitrale deciderà con poteri di arbitrato rituale, 
secondo equità, con lodo destinato ad assumere efficacia di titolo esecutivo. 
 

ART. 17 
(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. 
 
Selvazzano Dentro, il giorno 30 maggio 2009 
 
Letto, approvato e sottoscritto 


