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Articolo 1 
(denominazione) 

 

E’ costituita l’Associazione denominata ARKE’. 
 
  

 
Articolo 2 

(sede) 

 
L’Associazione ha sede a Chiavari (Genova). Possono essere istituiti altrove, sia sul 
territorio Nazionale che all’estero, tramite l’organo competente, uffici, rappresentanze, 
delegazioni, sedi secondarie. La determinazione esatta dell’indirizzo della sede principale e 
delle sedi secondarie sarà effettuata con delibera del Consiglio o dell’Assemblea. 
 
 

Articolo 3 
(durata) 

 
La durata dell’Associazione è illimitata.  
 
 

Articolo 4 
(caratteristiche dell’Associazione) 

 
L’Associazione è laica, apartitica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale 
senza scopo di lucro. 
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Articolo 5 
(Scopi) 

 
L’Associazione ha per oggetto, la promozione, il finanziamento, il coordinamento attuativo 
e finanziario del progetto “ un dentista per amico”. 
 
Esso consiste nel: 
 
Rispondere all’esigenza che è sociale prima che sanitaria, di cura, nonché di educazione e 
prevenzione dentale.  
 
Fornire gratuitamente cure odontoiatriche a tutti i  Minori  italiani e stranieri in grave stato 
di disagio economico e sociale, inseriti in famiglie fragili, strutture protette, case famiglia, 
famiglie affidatarie e per l’accoglienza, creando una rete privata di dentisti che operano 
fornendo le proprie prestazioni in modo volontaristico.  
 
Migliorare presso le famiglie utenti, le strutture protette e le scuole, la sensibilità verso la 
prevenzione e le cure dentistiche con programmi di educazione alla salute orale. 
 
Ridurre i costi economici e gestionali del sistema sanitario pubblico. 
 
Ampliare il bacino di utenza e quindi la rete di collaborazione dei dentisti. 
 
Organizzare iniziative e campagne locali, finalizzate sia alla diffusione del messaggio a 
Dentisti e Pazienti sia alla raccolta di fondi a sostegno dei progetti e delle attività 
istituzionali dell’Associazione. 

 
L’Associazione inoltre sosterrà “progetti associati” intendendo come tali quelli promossi da 
altre   associazioni o gruppi di volontari che condividendo i valori della presente ONLUS, ne 
facciano richiesta. 
 
L’Associazione potrà aderire o appoggiarsi in via permanente o temporanea a tutte quelle   
istituzioni che a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale, 
svolgono azioni, che possano favorire  la migliore realizzazione dei propri scopi 
istituzionali. 
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L’Associazione può stipulare convenzioni con Enti pubblici, può beneficiare di finanziamenti 
da  parte dello Stato, della Regione, degli Enti locali, della Comunità Europea ed in genere 
di Enti pubblici e privati che vogliano sostenere le azioni dell’Associazione stessa. 
 
 

Articolo 6 
(soci) 

 
Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro che accettino gli articoli dello 
Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell’Associazione e si 
impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. 
 
Sono previste le seguenti categorie di soci: 
 

- Soci fondatori: sono coloro che hanno costituito l’Associazione. 

- Soci sostenitori: sono coloro che sostengono finanziariamente l’Associazione con il 
versamento di una quota annua superiore alla normale quota sociale con donazioni 
o particolari prestazioni a favore dell’Associazione. 

- Soci ordinari : sono coloro che versano la quota annuale associativa fissata dal 
Consiglio Direttivo.        

- Volontari: sono coloro che prestano la loro opera spontaneamente e gratuitamente. 
- Tra di essi i Dentisti aderenti al progetto “un dentista per amico” e coloro che 

partecipano alle attività associative. 
 

La distinzione nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra 
i soci in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione, ciascun socio ha diritto di 
partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione. 

 

 
Articolo 7 

(iscrizione dei soci) 
 
Possono diventare membri dell’Associazione tutte le persone fisiche di maggiore età e 
interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, le quali ne condividano lo spirito e 
gli ideali. 
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L’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo dietro domanda anche 
orale dell’interessato, in caso di non ammissione il Consiglio stesso ne motiverà il diniego.  
 
Ogni nuovo socio dovrà pagare la quota associativa annuale.  
 
Un elenco degli associati è stilato ed aggiornato a cura del Consiglio Direttivo in un 
apposito registro. 
 
                                                                  

Articolo 8 
(obblighi e diritti dei soci) 

 
I soci hanno l’obbligo di: 
 

1. Osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi 
sociali rispettandone lo spirito animatore. 

2. Sostenere con lealtà e impegno le attività associative, astenendosi da ogni 
comportamento che anche indirettamente possa recare pregiudizio agli scopi e al 
buon nome dell’Associazione. 

3. Svolgere i compiti loro affidati e preventivamente concordati con la cura e la 
diligenza dovute. 

 
I soci hanno diritto a: 
 

1. Partecipare alla vita ed alle attività promosse dall’Associazione. 
2. Ottenere dagli organi preposti le più ampie informazioni su ogni aspetto dell’attività 

sociale. 
3. Partecipare anche per delega scritta alle assemblee dei soci. 
 
Le prestazioni dei soci sono rese a titolo gratuito comunque l’Associazione può decidere 
di rimborsare ai soci le spese da loro sostenute per la partecipazione alle attività 
associative. 
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Articolo 9 
                                         (perdita qualità di socio)            
 
La qualità di socio si perde per morte, per recesso, per decadenza o per reclusione. 
 
Ogni socio può recedere dall’Associazione comunicando la propria decisione per iscritto al 
consiglio Direttivo. 
 
Il recesso ha effetto immediato. Il socio recedente ha, comunque, l’obbligo di versare la 
quota associativa per l’anno in corso al momento della comunicazione del recesso ed è 
moralmente obbligato a portare a termine i compiti assunti nei confronti dell’Associazione.    
 
Il socio recedente non ha alcun diritto di ordine patrimoniale, né di qualsiasi altra natura 
nei confronti dell’Associazione. 
 
La qualità di socio si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti 
fondamentali di appartenenza all’Associazione: 
 
- prestazioni rese a titolo oneroso 
- violazione delle norme etiche e statutarie 
- interdizione, inabilitazione o condanna per reati in genere ad eccezione di quelli di natura     
  colposa  
- condotta contraria alle leggi e all’ordine pubblico 
- per danno diretto o indiretto all’Associazione di ogni tipo e natura. 
 
 

                                                  Articolo 10 
                                            (organi dell’associazione) 
 
Gli organi dell’Associazione sono: 
 

 L’assemblea dei soci 
 Il comitato direttivo 

 Il presidente                      
 
Tutte le cariche sociali sono elettive, assunte e assolte a totale titolo gratuito. 
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Articolo 11 

(assemblea) 
 

L’assemblea è organo sovrano dell’Associazione.  
 
L’assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e dai soci effettivi, ovvero tutti coloro in 
regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione. 
 
Essa è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa 
le veci, mediante: 
- avviso scritto da inviare con lettere semplice agli associati, almeno dieci giorni prima 

della data stabilita; 
- avviso pubblicato sul sito internet ufficiale dell’Associazione almeno 20 giorni prima della 

data stabilita. 
 
L’assemblea dei soci è convocata dal Presidente e presieduta da esso stesso o da un suo 
delegato nominato tra i membri del direttivo. 
Deve  essere convocata inoltre: 

 Quando il direttivo lo ritenga necessario; 
 Quando lo richieda almeno un decimo dei soci.  

 
Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si 
tiene la riunione.  
 
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. 
 
Straordinaria è l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto, o per deliberare il           
trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell’Associazione. 
 
Ordinaria è l’assemblea in tutti gli altri casi.  
 
L’assemblea ordinaria è valida 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. 
 
L’assemblea ordinaria: 
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- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi; 
- approva il programma annuale dell’Associazione; 
- ratifica l’approvazione della quota annuale di iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo; 
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo; 
- elegge gli organi direttivi anche qualora vi siano cariche mancanti; 
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal 

Direttivo. 
 
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e 
rappresentanti per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi 
riguardanti le persone e le qualità delle persone o quando l’assemblea lo ritenga 
opportuno. 
Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare un massimo di tre 
deleghe compresa la sua; le discussioni e le deliberazioni delle assemblee ordinarie e 
straordinarie sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un 
componente dell’assemblea appositamente nominato. 
 
Il verbale viene sottoscritto dal presidente e dal segretario, e viene conservato a cura del 
Presidente dell’associazione, ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle assemblee e 
chiedere a proprie spese, una copia. 
Hanno diritto di partecipare alle assemblee e di votare tutti i soci iscritti, purché in regola 
con il pagamento della quota annuale associativa. 
 
 
 

Articolo 12 

(il Consiglio Direttivo) 
 
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 
7 ad un numero massimo di 13 persone, eletto dall’assemblea e dura in carica per 5 anni. 
 
La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e 
automaticamente convocata da tre membri del  Consiglio Direttivo stesso. 
 
Non è ammessa la partecipazione alle riunioni del Consiglio per delega, se non in casi di 
comprovato grave impedimento. 
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Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti 
prevale il voto del presidente. 
 
Il  Consiglio Direttivo: 
 
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione 
- redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione 
- redige e presenta all’assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo e il rendiconto   
  economico 
- per garantire il miglior funzionamento dell’Associazione, il Consiglio Direttivo emana  
  regolamenti interni, che dovranno essere rispettati dai soci e dagli utenti che si servono  
  dei servizi dell’Associazione  
- ammette i nuovi soci 
- esclude i soci qualora si verifichino le condizioni già espresse negli articoli che  
  regolamentano diritti e doveri dei soci 
- le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la 

maggioranza dei suoi componenti. 
 
 Nell’ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: 
 
- il Presidente 
- il Vice – Presidente  
- il Tesoriere 
- il Segretario  
 
 

Articolo 13 
(funzioni del presidente) 

 
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e 
l’assemblea. 
Rappresenta l’Associazione di fronte a terzi e alle autorità giudiziarie, ed è il suo portavoce 
ufficiale. 
Nei casi di urgenza nell’ambito dell’ordinaria amministrazione può esercitare i poteri del 
Consiglio salvo ratifica dello stesso. 
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In caso di straordinaria impossibilità dovrà indicare un suo supplente, per il tempo 
necessario al suo rientro; qualora sia impossibilitato a farlo lo farà il Consiglio Direttivo con 
ratifica dell’assemblea dei soci. 
Convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie 
che straordinarie. 
Il Presidente inoltre dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere. 
 
 

Articolo 14 
(mezzi finanziari e bilancio) 

 
L’Associazione non ha scopo di lucro. 
 
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che diverranno di 
proprietà dell’Associazione attraverso, donazioni, lasciti e legati. 
 
I mezzi finanziari per il funzionamento dell’Associazione provengono: 
- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo, con 

ratifica dell’assemblea ordinaria; 
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti; 
- dai finanziamenti dello Stato, Regione, Provincia,Comune, Enti locali, Società e altre 

istituzioni pubbliche o private che condividano le finalità dell’Associazione e vogliano 
sostenerle; 

- da iniziative promozionali; 
- dai redditi dei beni patrimoniali; 
- dalle entrate con convenzioni con Enti pubblici; 
- da attività marginalmente commerciali. 
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento  interno e con la legge  dello Stato 
Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’Associazione 
e arricchire il suo patrimonio. 
 
L’Associazione è obbligata ad impiegare utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle 
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 
 
In relazione alle attività svolte sono tenute le scritture contabili sistematiche e 
cronologiche, atte a rappresentare analiticamente le entrate, le uscite ed in genere tutte le 
operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione. Dette scritture sono registrate in 
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appositi registri e depositate e consultabili presso la sede dell’Associazione, in accordo con 
le leggi vigenti in materia. 
 
Ogni anno devono essere redatti i bilanci di  preventivo e consuntivo, da sottoporre 
all’assemblea che  ne deciderà l’approvazione o meno, a maggioranza di voti. 
 
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. 
 
Il bilancio coincide con l’anno solare. 

 
 

Articolo 15 
(dipendenti e collaboratori) 

 
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro 
autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure 
occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta. 
 
 

Articolo 16 
(modifiche statutarie) 

 
Questo statuto è modificabile con la presenza in assemblea dei due terzi dei soci 
dell’Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.  
 
                                                    

Articolo 17 
(scioglimento dell’Associazione) 

 
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il 
voto favorevole di almeno tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. 
 
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e 
delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. 
 
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata a favore di organizzazioni di volontariato 
operanti in identico od analogo settore. 
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Articolo 18 

(disposizioni finali) 
 
Per tutto ciò che non è espressamente previsto, si applicano le disposizioni contenute nel 
Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia. 

                                                                      


