
 
S T A T U T I 

 
 
Art. 1 
Con la denominazione “Melide aiuta” è costituita un’associazione ai sensi dell’art. 60 e seguenti del CCS. 
L’Associazione ha la sede nel comune di Melide 
 
Art. 2 
L’associazione, che non persegue fini di lucro, ha per scopo principale di mettere a disposizione della popolazione 
residente a Melide dei volontari per: 
 
a) fornire assistenza per un periodo limitato a persone ammalate, invalide, anziane o bisognose di aiuto secondo 

le modalità definite dal Regolamento interno; 
b) fornire prestazioni, nel limite delle proprie competenze, quale ente d’appoggio al Servizio Cure a Domicilio del 

Luganese (ScuDO) nell’ambito dell’applicazione della Legge SPITEX; 
c) collaborare, previo accordi, con altri comuni, enti, associazioni o case per anziani.  
 
Soci  
 
Art. 3 
Sono soci dell’associazione “Melide aiuta”: 
 
a) i volontari; 
b) gli enti pubblici o privati, le associazioni e le persone giuridiche che lo richiedono e che pagano il contributo a 

norma dell’art. 6 del presente statuto; 
c) i singoli privati che pure pagano il contributo 
 
Su proposta del comitato possono essere nominati soci onorari quelle persone o Enti che si siano resi benemeriti 
nei riguardi dell’associazione.  
 
Art. 4 
Gli associati restano impegnati per un anno dal pagamento della tassa sociale.  
 
Art. 5 
I proventi dell’Associazione sono: 
 
a) le quote dei soci; 
b) eventuali sussidi, elargizioni, donazioni o legati, ecc. 
 
Art. 6 
La tassa è fissata dall’assemblea generale ordinaria dell’anno corrente. Sono esentati dal pagamento della quota 
sociale annua quei soci che, durante l’anno in corso, hanno fornito prestazioni quali volontari a favore 
dell’associazione.  
 
Organi sociali  
 
Art. 7 
Gli organi dell’associazione “Melide aiuta” sono:  
 
a) L’assemblea dei soci  
b) Il comitato esecutivo  
c) L’ufficio di revisione   
 
Art. 8 
In seno all’Assemblea ogni socio ha diritto ad un solo voto.  



Art. 9 
 
9.1 L’Assemblea dei soci è l’organo supremo dell’Associazione ed esercita ogni competenza che non è demandata 
per statuto o per legge ad altro organo 
 
9.2 L’assemblea ordinaria dei soci dell’associazione “Melide aiuta” si riunisce una volta all’anno su invito del 
comitato esecutivo per  
 
 approvare il bilancio dell’esercizio precedente;  
 nominare, ogni due anni, i membri del comitato esecutivo;  
 nominare, ogni due anni, il presidente 
 nominare, ogni due anni,  l’ufficio di revisione; 
 fissare l’ammontare della quota sociale annua;  
 nominare soci onorari. 
 
9.3 L’Assemblea straordinaria  
Un’assemblea straordinaria deve essere convocata:  
 
a) quando il comitato esecutivo lo reputa necessario; 
b) quando la convocazione è chiesta da almeno un quinto dei soci. La richiesta dev’essere presentata per iscritto 

al comitato esecutivo, essa dev’essere motivata e indicare gli oggetti da trattare. Se tende a conseguire la 
revoca di una precedente decisione, la domanda deve raccogliere le firme di almeno un quarto dei soci. Il 
comitato esecutivo è tenuto ad esaminare immediatamente la domanda e, quando questa sia regolare, a 
provvedere alla convocazione entro il termine di un mese.  

 
Art. 10 
Il comitato esecutivo e il presidente sono eletti ogni due anni dall’assemblea ordinaria. Il comitato tutto è composto 
di almeno 9 membri, compreso il presidente. I membri uscenti sono rieleggibili. 
Il comitato nomina il segretario e il cassiere che possono essere scelti anche fuori dal comitato esecutivo. 
Entrambe le cariche possono essere affidate ad un’unica persona. 
 
Art. 11 
Il comitato esecutivo è convocato almeno una volta all’anno a cura del presidente. 
 
Art. 12  
L’associazione “Melide aiuta” è validamente rappresentata dalla firma congiunta del presidente e di un membro del 
comitato. 
 
Art. 13 
Il patrimonio sociale risponde per gli impegni dell’associazione “Melide aiuta”, é esclusa qualsiasi responsabilità 
personale degli associati.  
 
Ufficio di revisione 
 
Art. 14 
L’ufficio di revisione si compone di almeno due revisori che sono rieleggibili. Esso è tenuto a compiere, in ogni 
tempo, l’ispezione della contabilità; procede all’esame del bilancio e dei conti almeno 15 giorni prima 
dell’assemblea ordinaria e redige regolare rapporto.  
 
Deliberazioni  
 
Art. 15  
L’Assemblea delibera validamente sulle proposte all’ordine del giorno a maggioranza dei presenti. Per la modifica 
degli statuti è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei presenti.  



Scioglimento  
 
Art. 16 
Per l’eventuale scioglimento dell’associazione si richiede la partecipazione della maggioranza assoluta dei soci e il 
voto affermativo dei 2/3 dei presenti. Gli eventuali attivi esistenti al momento dello scioglimento verranno devoluti in 
beneficenza ad un’altra associazione che persegue scopi similari.   
 
Art. 17 
Per quanto qui non previsto valgono le norme giuridiche del CCS. 
 
Art. 18 
Il presente statuto, approvato dall’Assemblea il 9 novembre 2014, entra in vigore immediatamente.  
 
 
 
Per l’associazione “Melide aiuta”  
 
Il  presidente      La vice-presidente   
Avv. Giorgio Bernasconi    Monica Bernasconi 
 


