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STATUTO ASSOCIAZIONE

VIVI L’ARNO
TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1 – E’ costituita a norma dell’art. 36 del codice civile, una associazione culturale denominata
“ASSOCIAZIONE VIVI L’ARNO”
L’associazione, apartitica ed apolitica, non ha fini di lucro ed ha la propria sede sociale ed
operativa posta in Vicolo Santa Maria Maggiore 1 Firenze; l’associazione potrà inoltre costituire
proprie sedi secondarie anche in altre località.
Art. 2 – L’associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale , come di seguito
articolate:
Divulgazione e comunicazione sui temi dell’ambiente, del fiume, della natura con particolare
riferimento al fiume Arno e al parco delle Cascine di Firenze.
Iniziative di carattere culturale, spettacolare, sportive, ricreative, di promozione editoriale, anche
promuovendo studi e attività di ricerca.
Realizzazione di eventi, festival, esposizioni, momenti formativi e conoscitivi, attività all’aperto,
iniziative divulgative anche a pagamento, svolgendo l’attività sia in proprio che condividendo
progetti con altri soggetti sia associativi che imprenditoriali.
Raccolta fondi ed adesione a campagne pubblicitarie e, in generale, ogni altra attività ritenuta
idonea al perseguimento e raggiungimento dello scopo sociale.
L’associazione concentra inoltre il suo scopo sociale nella realizzazione di attività ricadenti negli
ambiti di seguito abbinati mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’Art.5
del CTS, come di seguito articolate:
(settori/attività di interesse generale):
(a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.
328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
(c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
(q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e
successive modificazioni, nonche' ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a
soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
(u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19
agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno
di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del citato articolo 5 del CTS;
patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;
(e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e
all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli
animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
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patrimonio storico, artistico e culturale;
(f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (codice dei beni culturali e del
paesaggio);
(z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e
dello sport;
(d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
(i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
delle attività di interesse generale di cui al citato articolo 5 del CTS;
(k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
(l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa;
(t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
In caso di aggiornamento dell’elenco delle attività di interesse generale di cui all’Art. 5 del CTS,
l’Assemblea, potrà procedere all’adeguamento del presente articolo.
Art. 3 – Gli organi dell’associazione sono:
L’assemblea dei soci
Il consiglio direttivo

TITOLO II - I soci
Art. 4 – L’associazione è libera e aperta a tutti. Possono far parte dell’associazione le persone
fisiche, giuridiche, oltre ad Associazioni che ne abbiano presentato domanda di ammissione e la
stessa sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.
E’ esclusa ogni limitazione del rapporto associativo in funzione della temporaneità della
partecipazione alla vita associativa.
I soci avranno diritto ad usufruire di tutti i servizi e le iniziative svolte dall’associazione che
rientrino nei fini istituzionali dell’associazione.
I soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua la cui misura sarà fissato annualmente
dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
La quota non è trasmissibile e non è rivalutabile.
Art. 5 – Il socio che intende recedere dall’Associazione deve darne comunicazione con lettera
raccomandata o consegnata a mano al Presidente un mese prima dello scadere del periodo di
tempo per il quale è associato.
La qualifica di Socio inoltre può essere persa per espulsione decisa da delibera dell’Assemblea dei
Soci a seguito di gravi motivi o di violazione di norme statutarie.
Il Socio decade anche per il mancato versamento, entro l’anno solare, della quota sociale annuale.
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TITOLOIII - L’assemblea dei soci
Art. 6 – L’assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo con preavviso
di almeno 10 giorni, si riunisce presso la sede sociale od in altro luogo da indicarsi nell’avviso di
convocazione.
L’avviso di convocazione può essere inviato tramite canali ordinari (fax, mail, sms, lettera
semplice).
L’assemblea ordinaria dei soci si riunisce perlomeno una volta all’anno, nel primo semestre, per
deliberare sul rendiconto finanziario, sul budget e su eventuali altri punti all’ordine del giorno
iscritti su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di un minimo di cinque soci.
Art. 7 – L’Assemblea dei soci può essere convocata per deliberazione del consiglio direttivo o su
domanda di tanti soci che rappresentino perlomeno un quinto degli iscritti.
Art. 8 – Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota
sociale.
Ciascuno socio può rappresentare uno o più soci purché munito di regolare delega rilasciata in
forma scritta.
Per la costituzione legale dell’assemblea è necessario l’intervento di tanti soci che rappresentino
almeno il 50% degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di presenti la sessione è rimandata a
non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l’assemblea è valida
qualunque sia il numero dei soci o rappresentanti. La data di questa sessione può essere fissata
nello stesso avviso di convocazione della prima.
Art. 9 - L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati mediante regolare
delega scritta.
Art. 10 - Delle assemblee vengono redatti verbali a cura del Presidente e di un segretario
nominato nel corso dell'assemblea.
TITOLO IV - Il Consiglio Direttivo
Art. 11 – il Consiglio Direttivo è nominato dall' Assemblea ed è composto da non meno di 3
membri interni all'assemblea fino ad un massimo di 7 membri.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni. Per la prima volta la determinazione del numero dei
membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. In caso di dimissioni di consiglieri
prima della scadenza del mandato il consiglio direttivo provvederà per cooptazione alla loro
sostituzione oppure al rinnovo dell'intero Consiglio. I consiglieri così eletti rimarranno in carica fino
alla successiva assemblea ordinaria, la carica di consigliere è gratuita.
Art. 12 – Il Consiglio Direttivo realizza le iniziative deliberate dall'Assemblea dei soci in ordine
all'attuazione degli scopi dell'associazione. In particolare il Consiglio Direttivo:
A. redige i progetti di budget e rendiconto finanziario, il rendiconto annuale da sottoporre
all'Assemblea per l’approvazione.
B. stabilisce l'importo delle quote annue sociali
C. assume tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione dei fini statutari
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Art. 13 - Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un presidente che dura in carica per l'intera
durata del consiglio. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su proposta del
presidente o di almeno un terzo dei consiglieri.
Art. 14 – Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri
presenti. Le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno due terzi dei consiglieri.
Art. 15 - La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità
giudiziaria, di fronte agli organi universitari e del diritto allo studio sono conferite al Presidente.

TITOLO V - Gestione finanziaria
Art. 16 - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
-quote sociali
-contributi dei soci
-contributi di enti pubblici e privati
-elargizioni liberali
-dall’attività svolta dall’associazione
Art. 17 – Entro il mese di dicembre di ogni anno finanziario il Consiglio Direttivo approva una
proposta di budget per l'attività dell'anno successivo. Entro il mese di Aprile dell'anno successivo il
rendiconto economico e patrimoniale deve essere portato in Assemblea, in seduta ordinaria, per
l’approvazione.
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di
riserva o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge.
TITOLO VI - Lo scioglimento
Art. 18 – La decisione motivata di scioglimento dell’associazione deve essere presa da almeno i
quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto, in un congresso valido alla presenza della
maggioranza assoluta dei delegati. Ove non sia possibile tale maggioranza, nel corso di tre
successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno 15 giorni, di cui l’ultima
adeguatamente pubblicizzata, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.
L’assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività,
per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e
comunque per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto dall’Art. 9 del CTS,
procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.
Stessa destinazione avrà il patrimonio residuo anche nei casi di cessazione od estinzione
dell’Associazione. In questi ultimi due casi sarà cura degli organi sociali procedere alla nomina di
un liquidatore.
Art. 19 - Per quanto non previsto dallo statuto o dai regolamenti interni, valgono le norme del
codice civile e delle leggi vigenti.
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ATTO COSTITUTIVO dell’associazione denominata
ASSOCIAZIONE VIVI L’ARNO
L'anno 2019 (duemiladiciannove) il mese di Gennaio il giorno 19 (diciannove) in Firenze, presso la
sede sociale posta in vicolo Santa Maria Maggiore n. 1, sono presenti i signori:
MAURO GRASSI, nato a Firenze il 06-12-1951 e residente a Firenze Via Del Romito n.35, codice
fiscale GRSMRA51T06d613B;
ERASMO D’ANGELIS, nato a Formia (LT) il 17-02-1955 e residente a Firenze Via Giovanni Acuto
n.19, codice fiscale DNGRSM55B17D708V;
MAURO NICCOLI, nato a Firenze il 14-06-1964 e residente a Sesto Fiorentino (FI) Largo Aldo
Capitini n. 7, codice fiscale NCCMRA64H14D612N;
MAURIZIO IZZO, nato a Firenze il 10-8-1958 e residente a Vicchio (FI) Località Vespignano n. 96,
codice fiscale ZZIMRZ58M10D612V; Non in proprio ma in qualità di Presidente pro tempore
dell’Associazione GOLA GIOCONDA con sede in Firenze Viuzzo delle Case Nuove n. 9 int.10 codice
fiscale 94244870484
LEONARDO GIACOMELLI, nato a Firenze il 14-11-1978 e residente a Firenze Via Giotto 49, codice
fiscale GCMLRD78S14D612Y; Non in proprio ma in qualità di Presidente pro tempore
dell’Associazione REALITY BITES con sede in Firenze Viale Duse 14 codice fiscale 05818680489
ELEONARA ALBANO, nata a Firenze il 17-03-1971 e residente a Poggio a Caiano (PO) Via Spadini
n.25, codice fiscale LBNLNR71C57D612M;
FRANCESCO DI COSTANZO, nato a Firenze il 13-12-1979 e residente a Firenze Via Dante Da
Castiglione n.33, codice fiscale DCSFNC79T13D612Q;
FEDERICO CHIESI, nato a Firenze il 14 agosto 1958 e residente a Firenze Via Benozzo Gozzoli n. 26,
codice fiscale CHSFRC58M14D612I;
Mediante quest'atto, convengono e stipulano quanto segue:
E' costituita fra i presenti, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'associazione non
riconosciuta avente la denominazione ASSOCIAZIONE VIVI L’ARNO;
L'associazione ha sede in Firenze in Vicolo Santa Maria Maggiore n. 1
L'associazione ha durata illimitata nel tempo.
L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto
Sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo
perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità
delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle
istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali per il sostentamento economico della
associazione.
I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto
da 3 membri e nominano a farne parte con le conseguenti cariche sociali i signori:
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MAURO GRASSI (Presidente)
ERASMO D’ANGELIS (VicePresidente)
FEDERICO CHIESI (tesoriere)
I signori così nominati esprimono la loro volontà e il proprio consenso accettando tutti la carica
senza riserva alcuna e dichiarano che non sussistono a loro carico, cause di incompatibilità e
ineleggibilità ai sensi di legge.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale anche in giudizio dell’Associazione nei limiti e nei
modi indicati e previsti dalla legge e dallo Statuto.
Il Consiglio Direttivo rimarrà in carica 3 anni dalla stipula del presente atto, salvo dimissioni
volontarie.
Nella prima assemblea successiva al presente atto e convocata dal Presidente sarà determinato
l’ammontare della quota associativa per l’anno in corso.
Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico
dell'associazione qui costituita.
Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2019.
È parte integrale del presente atto lo Statuto - definito su 19 (diciannove) articoli sopra specificati.
Firme dei costituenti:
Sig. MAURO GRASSI___________________________________

Sig. ERASMO D’ANGELIS________________________________

Sig. MAURO NICCOLI___________________________________

Associazione GOLA GIOCONDA (Maurizio Izzo)______________

Associazione REALITY BITES (Leonardo Giacomelli)___________

Sig.ra ELEONORA ALBANO_______________________________

Sig. FRANCESCO DI COSTANZO____________________________

Sig. FEDERICO CHIESI____________________________________

