
ESTRATTO DALLO STATUTO DEL CIRCOLO-ORATORIO ANSPI  
 

ARTICOLI RIGUARDANTI I DIRITTI E I DOVERI DEI SOCI 
 
Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE 

1-1 È costituita l’Associazione denominata “Oratorio e Circolo San Luigi Gonzaga - Mandriolo ANSPI – APS ETS” (di 
seguito, in questo statuto, più brevemente indicata come “Associazione”) con sede legale in Via Mandriolo inferiore, 1/c – 
Mandriolo di Correggio (RE). Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell’ambito del medesimo 
Comune. 
 
Art. 2 - SCOPO ED OGGETTO SOCIALE 
2-1 L’Associazione è apolitica e si ispira ai valori cristiani, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di 
perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in favore 
dei propri soci, dei loro familiari o di terzi. In particolare, essa intende operare come associazione di promozione sociale 
(APS) iscritta nell’apposita sezione del RUNTS e come ente non commerciale del Terzo settore. L’Associazione delega sin 
d’ora l’ANSPI Nazionale a curare per suo conto i rapporti col RUNTS, già dalla fase di iscrizione. 
 
2-2 Ai fini di cui al comma precedente, il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, 
entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all’Associazione la distribuzione, anche indiretta ai sensi 
della normativa sul Terzo settore vigente in materia, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a 
fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e 
di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. 
 
2-3 L'Associazione Oratorio e Circolo San Luigi Gonzaga - Mandriolo ANSPI è una libera associazione che sorge per volontà 
di cittadini che, condividendo una visione cristiana della vita, integrano in comune la propria personalità, promuovono tutte 
quelle attività di interesse generale, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, assistenziali, turistiche, 
ricreative e di formazione extrascolastica della persona e di catechesi, che ritengono utili alla costituzione di una società 
fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell’educazione permanente, valorizzando il volontariato e la 
cultura della solidarietà. Al centro di tutto stanno la promozione della persona e i suoi valori, cui tutte le varie attività devono 
conformarsi e verso le quali devono essere orientate. 
 
2-4 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l’Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva 
o quanto meno principale, delle attività di interesse generale di cui alle lettere d), f), i), j), k), l), t), u), v), w) e z) dell’articolo 5, 
comma 1, del Codice del terzo settore. Segnatamente essa:  
a. si impegna nella formazione ed educazione umana e cristiana dei ragazzi, giovani e adulti mediante l’attuazione di piani 

formativi in sintonia con la Parrocchia, la Diocesi e l’ANSPI, collaborando e sostenendo gli enti impegnati in progetti 
educativi e formativi che abbiano in comune gli stessi valori di fondo, in particolare con gli enti di servizio dell’ANSPI; 

b. si propone l’organizzazione del tempo libero, fruendo innanzitutto dei servizi resi dagli enti di servizio dell’ANSPI nonché 
dagli altri enti pubblici e privati operanti sul territorio, ed eventualmente intervenendo a sostegno degli enti impegnati in 
analoghe attività come momento di crescita educativa, culturale, e di maturazione della persona; 

c. promuove in particolare la diffusione dei valori dello sport, del turismo, della musica, del teatro, dei linguaggi mass 
mediali, del volontariato e della formazione professionale rivolgendosi a tutte le fasce d’età, in una visione cristiana che 
pone dette attività come momento di crescita educativa, culturale, e di maturazione della persona; 

d. si propone, altresì, di svolgere attività di cultura cinematografica, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, 
pubblicazioni ed ogni altra manifestazione o iniziativa nel quadro di attività culturali mediante gli strumenti della 
comunicazione sociale e audiovisiva. […] 

e. cura la crescita integrale del cittadino e lo sviluppo della cultura cristiana, promuovendo i valori irrinunciabili della Vita, 
dell’Amore e della Solidarietà mediante la partecipazione e la presenza dei soci alle iniziative ed in seno alle 
organizzazioni ecclesiali e civili che si occupano delle tematiche di cui sopra. 

 
2-5 L’Associazione, aderendo al progetto oratoriale dell’ANSPI, potrà attuare lo sport come mezzo prioritario per poter 
intervenire operativamente sui disagi e le esigenze del mondo giovanile […] 
 
2-6 L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché siano secondarie e strumentali 
rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all’articolo 6 del Codice del terzo 
settore, e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
2-7 L’Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 7 del Codice del 
Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Art. 4 - SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE 
4-1 Possono far parte dell’Associazione tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli scopi fissati dallo Statuto. […] 
 
4-2 L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. 
L’Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo. 
 
 



 

4-3 Chi intende aderire all’Associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, o ad un 
consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità 
dell’Associazione e l’impegno ad osservarne statuto e regolamenti, nonché la Carta associativa dei Valori 
dell’ANSPI. 
 

4-4 Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in 
merito all’accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all’interessato; in caso di accoglimento, la 
deliberazione è annotata nel libro dei soci ed al socio è rilasciata una tessera di riconoscimento di appartenenza all’ANSPI; il 
rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione 
della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente 
convocata, in occasione della sua successiva convocazione. 
 

4-5 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo o titolo. 
 

4-6 Tutti i soci sono effettivi e come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell’associazione con le modalità e nel 
rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d’uso interni vigenti. 
 

4-7 I nuovi soci versano la quota associativa annuale all’atto della loro adesione (ovverosia al momento del rilascio della 
tessera ANSPI) nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo. 
 

4-8 Tutti i soci hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre 
ai diritti previsti dallo statuto e della normativa vigenti, i soci hanno:  
a. il diritto di partecipare ad ogni attività associativa; 
b. il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi 

dell’Associazione; 
c. il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto; 
d. il diritto a poter usufruire dei servizi resi all’Associazione direttamente e indirettamente dall’ANSPI; 
e. il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali; 
f. il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di 

esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente difficoltoso o oneroso 
per i soci il suo concreto esercizio, e comunque entro sessanta giorni dalla richiesta. Sono in ogni caso a carico dei soci 
richiedenti eventuali copie e/o estratti dei libri sociali. 

 

4-9 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4-7 con riguardo ai nuovi soci, i soci sono obbligati a versare entro il 28 
febbraio di ogni anno le quote associative annuali, nonché le somme integrative, così come deliberate dal Consiglio 
Direttivo a mero titolo di compensazione delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali 
servizi forniti ai soci o a particolari categorie tra questi identificate. 
 

4-10 La quota o contributo associativo, oltre che non trasferibile, non è mai rivalutabile né restituibile. 
 

4-11 I soci, oltre ai doveri previsti dallo statuto e dalla normativa vigenti, sono obbligati a:  
a. sostenere e collaborare alle attività promosse dall’Associazione; 
b. partecipare alle riunioni e alle assemblee; 
c. tenere all’interno degli ambienti dell’Associazione il contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari 

all’educazione e al decoro, non tenendo altresì discorsi contrari ai principi morali; 
d. offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al 

funzionamento dell’Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse. 
 

4-12 I soci minori di età esercitano i propri diritti ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.  
 

Art. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO 
5-1 Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedervi, con efficacia dal 
trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso 
Consiglio Direttivo nell’esaminare la richiesta non accordi un termine minore. 
 

5-2 In presenza di gravi violazioni delle regole associative, incluso il mancato pagamento delle quote associative annuali 
entro il 28 febbraio di ogni anno, e dei principi e valori fondativi dell’ANSPI il socio può essere escluso con deliberazione  del 
Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione della decisione 
all’interessato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l’escluso non li condivida 
può adire il procedimento arbitrale di cui al presente statuto. 
 

5-3 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci e la sua tessera di 
riconoscimento di appartenenza all’ANSPI diventa inefficace e deve essere immediatamente restituita all’Associazione.  

 

Art. 6 - DIRITTO DI RIVALSA 
6-1 L’Associazione ha diritto di azione e rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al suo patrimonio e alla sua 
reputazione. 

 

LO STATUTO NELLE SUA FORMA INTEGRALE PUÒ ESSERE CONSULTATO NELLA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE 

 



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali raccolti con la presente scheda di adesione verranno trattati per esclusive finalità associative 
gestionali, statistiche e promozionali, per attività strettamente connesse alle attività  statutarie, mediante l’utilizzo di supporto telematico o cartaceo per 
l’elaborazione con criteri prefissati, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi; l’acquisizione dei dati personali è presupposto indispensabile per 
l’instaurazione del contratto associativo e lo svolgimento dei rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata; i dati raccolti saranno comunicati per motivi associativi 
e assicurativi all'Associazione ANSPI nei suoi livelli nazionale, regionale e zonale, all’intermediario assicurativo e ad eventuali associazioni ed enti con i quali 
l’Associazione ANSPI stabilirà accordi e convenzioni; i dati raccolti non saranno mai, in nessun caso, comunicati, diffusi o messi a disposizione di enti diversi da 
quelli indicati. In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato potrà esercitare i diritti ai sensi dell’art. 15 del Regolamento UE 2016/679:  
a) la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della 

logica su cui si basa il trattamento;  
b) la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della legge.  

L’interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano; tale eventualità consegue l’interruzione del rapporto associativo.  
 

Domanda di adesione all’Associazione di Promozione Sociale 
“Circolo-Oratorio ANSPI San Luigi Gonzaga – Mandriolo”  
per l’ammissione tra i soci e per il tesseramento ANSPI 
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COGNOME  

NOME  

MASCHIO     FEMMINA DATA DI NASCITA  

LUOGO DI NASCITA  

CODICE FISCALE  

INDIRIZZO COMPLETO  

RECAPITO 
TELEFONICO 

 
INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA 
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CODICE FISCALE  

RECAPITO TELEFONICO  

 

DICHIARO di aver preso visione e di essere a conoscenza degli scopi e delle attività dell’Associazione come da statuto indicato 
in parte in questa informativa, e di aver preso debita visione e conoscenza delle informazioni relative al trattamento dei miei dati 
personali, anche sensibili, ove necessario per il proseguimento delle finalità indicate nella informativa, nonché alla 
comunicazione degli stessi con le modalità, le finalità e verso i soggetti indicati nell’informativa stessa ai sensi degli artt. 13 e 14 
del Regolamento UE 2016/679, recante codice in materia di protezione dei dati personali. La nota informativa è anche 
depositata presso la sede dell’Associazione. Do quindi il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali come 
specificato nell’informativa nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e istituzionali. 

CHIEDO di essere ammesso, dopo aver preso visione e approvato lo statuto sociale ed il regolamento interno, quale socio della 
associazione denominata “Circolo-Oratorio ANSPI San Luigi Gonzaga” attenendomi a pagare la quota sociale determinata per 
l’anno in corso e a rinnovare l’adesione ogni anno fino a eventuale diversa comunicazione di una delle parti.  

 AUTORIZZO /   NON AUTORIZZO fotografie, riprese video e registrazioni audio effettuate ai soli fini istituzionali atte a rilevare 
l’identità del sottoscritto durante lo svolgimento delle attività e delle manifestazioni organizzate dall’Associazione. Vale il silenzio-assenso. 

DICHIARO INOLTRE consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  per  il  caso  di  dichiarazione mendace (art. 76 DPR n. 445 del 

28/12/2000), sotto la propria responsabilità che quanto sopra affermato corrisponde a verità e che le informazioni sono complete. 
 

Correggio, ………………………. 
Firma del socio*……………………………………………… 

 

SOLO SE IL RICHIEDENTE È UN MINORENNE, AD INTEGRAZIONE DI TUTTO QUANTO DICHIARATO FINO A QUESTO PUNTO: 
 

Avendo il parere favorevole dell’altro genitore, si acconsente / non si acconsente all’utilizzo, al trattamento e alla pubblicazione, ai soli fini 
istituzionali di fotografie, riprese video e registrazioni audio atte a rilevare l’identità del minore fatte durante le attività e le manifestazioni 
dell’Associazione per fini di documentazione o di proiezioni legate all’attività associative. Le foto potranno eventualmente essere utilizzate ed 
apparire su pubblicazioni dell’Unità Pastorale, sui siti associativi e degli enti con cui collabora e sui social network. Vale il silenzio-assenso. 

 
* Per il minorenne, firma di chi esercita la patria potestà …………………………………………………… 

 
 

Esente da bollo in modo assoluto – art. 7 – tabella – allegato B – D.P.R. 26.10.1972 n° 642   

 
Continua ➔ 



 
Il consiglio direttivo del Circolo-Oratorio ANSPI “San Luigi Gonzaga” ha deliberato che per l’anno 2022 la quota sociale di 
adesione è stabilita in: 
 

€ 10,00 per i soci adulti (di cui € 8,00 rappresenta il costo della tessera annuale per l’Anspi zonale e per i livelli superiori, 
€ 2,00 come quota sociale per maggiorenni del circolo) 
 

€ 6,00 per i soci minorenni (di cui € 5,00 rappresenta il costo della tessera annuale per l’Anspi zonale ed i livelli 
superiori, ed € 1,00 come quota sociale per minorenni del circolo). 
 
Il titolare della domanda di adesione si impegna fin da ora a versare, in caso di accettazione della domanda da parte del 
consiglio direttivo del circolo, quanto sopra al momento della consegna della tessera: 
 

 €  10,00 come socio ordinario e tesserato adulto   (oppure  € 2,00  per la sola quota sociale del circolo come 

maggiorenne essendo già tesserato Anspi per l’anno in corso con l’Associazione ANSPI:………………………….) 
 

 €  6,00 come tesserato minorenne (oppure  € 1,00  per la sola quota sociale del circolo come minorenne 

essendo già tesserato Anspi per l’anno in corso con l’Associazione ANSPI:………………………………………….) 
 

Si rende inoltre noto che, in caso di accettazione della domanda, l’iscrizione del socio avrà luogo automaticamente e 
senza preavviso il giorno successivo a quello della delibera del consiglio direttivo e che entro i trenta giorni successivi il 
socio verrà contattato per la consegna della tessera e il versamento della quota.  Altresì se entro tale termine non fosse 
stata effettuata nessuna comunicazione, il socio è tenuto a richiedere ai responsabili del tesseramento il 
perfezionamento della pratica.Il socio si impegna anche a conservare la tessera per tutta la durata della stessa e ad 
esibirla qualora gli venisse richiesta durante le attività promosse dal circolo. 
 
 

Correggio, ………………………. 
Firma del socio……………………………………………… 

  
Per il minorenne, firma di chi esercita la patria potestà …………………………………………………… 

 
 

 

RISERVATO AL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Il consiglio direttivo del Circolo-Oratorio ANSPI “San Luigi Gonzaga”, esaminata la domanda, nella seduta del …………… 
 

 Accoglie 
 

 Respinge con la seguente motivazione:……………………………………………………………. 
 

la domanda di adesione presentata dal richiedente. 
 

 

Mandriolo di Correggio, ………………………. 
Il presidente 

 
………………………………… 

 
 

 

RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE 

 
Al momento del ritiro della tessera il socio, così come si era impegnato, versa: 
 

 €……….quale contributo associativo per l’anno 2022 

 

 €………quale contributo volontario di benemerenza a sostegno delle attività dell’Associazione per l’anno 2022 

 
Per un totale di € ……… di cui riceve quietanza unitamente alla tessera. 
 
 
Mandriolo di Correggio, ………………………. 

 
 


