
 

 
 

(Estratto dallo statuto ufficiale dell’associazione) 

 
L'Associazione “Il parco di Alessandro Annoni ODV” adotta come riferimento la legge 
quadro del volontariato 266/91, la legge regionale 01/08 e il D.Lgs. 117/2017 (Codice del 
Terzo settore) 

I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di 
trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine 
associativa alla vita dell’Associazione stessa. 
 
L’associazione ha sede in Cuggiono. 

 
L’Associazione, senza fini di lucro e con l’azione, personale, spontanea e gratuita dei 
propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. 
 
L’Associazione, in considerazione del patto di costituzione intende perseguire in modo 
prevalente le seguenti finalità: 
promozione, produzione e organizzazione di attività in difesa e salvaguardia dell’ambiente, 
del patrimonio faunistico e forestale del parco di villa Annoni. 
 
Per il raggiungimento delle finalità sancite nel presente statuto, l’Associazione si propone 
di: 
Provvedere alla manutenzione del verde e alla tutela dei beni contenuti nel parco di Villa 
Annoni di Cuggiono 
Effettuare le operazioni di apertura, chiusura, sorveglianza e salvaguardia del parco 
medesimo, secondo tempi ed orari concordati con l’amministrazione comunale. 
Promuovere attività culturali connesse alla tutela dell’ambiente e dei beni artistici e del 
paesaggio attraverso corsi, lezioni e seminari rivolti alla cittadinanza, incluse le scuole. 
 
Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e 
prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. 
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro 
autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure 
occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. 
 
L’Associazione può svolgere in modo accessorio attività commerciali e produttive 
marginali, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente. 
 

 
 

Come aderire all’Associazione 
 



All’Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità 
istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'ammissione è deliberata dal Consiglio 
Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente. 
Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo 
statuto dell’Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio 
Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima 
riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli 
aderenti all'associazione. 
 
Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per 
categorie di aderenti, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la 
nomina degli organi direttivi dell'Associazione. 

 
La qualifica di aderente si perde per: 
- dimissioni volontarie; 
- decesso; 
- esclusione deliberata dagli organi competenti in conformità al presente Statuto per 

comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle 
regole dell'Associazione; 

- morosità. 
 
La perdita della qualifica di aderente deve essere dichiarata con delibera del Consiglio 
Direttivo. 
La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l’esclusione dell’aderente dall’associazione 
deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale 
comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Garanti (se nominato) o all’Assemblea degli 
aderenti mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione. 
 

Diritti e doveri degli aderenti 
 

Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il 
contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato 
dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Il contributo è annuale, non è 
trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di 
aderente e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per 
l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento. 
 
Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri. 
 
Gli aderenti hanno il diritto: 
• di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare 

direttamente; 
• all’elettorato attivo e passivo per le cariche sociali; 
• di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali; 
• di partecipare alle attività promosse dall’Associazione; 
• di accedere ai documenti e agli atti dell’Associazione; 
• di dare le dimissioni in qualsiasi momento. 
Gli aderenti sono tenuti a prestare la propria attività in modo spontaneo, personale e 
gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed a tenere un comportamento verso gli altri 
soci ed all’esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell’Associazione. 
 



Gli aderenti hanno l’obbligo di: 
• osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; 
• contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la 

propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi; 
• versare il contributo associativo annuale stabilito dall’Assemblea; 
• svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi 

sociali; 
• astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le 

regole dell'Associazione. 
 
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite 
neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese 

effettivamente sostenute per l’attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti 
gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le 
attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e 
autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione. 
 


