
 

 

 

Statuti 

Associazione "lnsieme Per Ricevere e Donare"  

c/o Insieme per ricevere e donare,  

Via Carona 3, 6912 Pazzallo 

www.ricevere-e-donare.ch  

1. Nome e sede 
A norma dell'art. 60 segg. del Codice civile è  costituita il 7 agosto 2012 un'associazione 
denominata "Insieme per Ricevere e Donare" con sede in:  
c/o Insieme per ricevere e donare, Via Carona 3, 6912 Pazzallo 

Il 24.10.2012 viene definito il comitato direttivo. 

2. Finalità 
L'associazione ha quale fine la sensibilizzazione sul tema del dono e trapianto di organi; si 
prefigge di coinvolgere soprattutto ma non esclusivamente i giovani. 

3. Mezzi 
Per il perseguimento della finalità dell'associazione, l'associazione dispone di contributi dei 
soci, i quali vengono stabiliti annualmente nell'ambito dell'assemblea dei soci. 

4. Ammissione 
Ogni persona naturale e giuridica interessata alla donazione di organi puo diventare membro 
attivo con diritto di voto. 

Ogni persona naturale o giuridica può diventare un membro passivo . 

Le richieste d'ammissione vanno inviate via mail riceveredonare@gmail.com o per iscritto 
compilando il modulo di adesione e vanno poi rivolte al Presidente; il comitato direttivo 
delibera sull 'ammissione. 

5. Cessazione dell'appartenenza 
L'appartenenza cessa 
- nel caso di persone naturali mediante recesso, esclusione o decesso 
- nel caso di persone giuridiche mediante recesso, esclusione o scioglimento 
 

6. Recesso e esclusione 
II recesso è possibile in qualsiasi momenta. La lettera di recesso deve essere inviata al 
presidente per raccomandata almeno quattro settimane prima della dell'assemblea generale 
ordinaria. 
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7. Organi dell'associazione 
Gli organi dell'associazione sono: 
a) l'assemblea generale 
b) il comitato direttivo 
c) i revisori dei conti 

8. L'assemblea generale 
L'organo supremo dell'associazione è l'assemblea generale. Un'assemblea generale ordinaria 
ha luogo annualmente entro il primo trimestre dell'anno. 

I membri vengono invitati all’assemblea generale in anticipo e per iscritto, inallegato 
dell’ordine del giomo. 

L’assemblea generale ha i seguenti compiti irrevocabili: 
a) Elezione o revoca del comitato direttivo nonché dei revisori dei conti 
b) Elaborazione e modifica degli statuti 
c) Approvazione del conto annuale e del rapporto dei revisori 
d) Deliberazione in merito al budget annuo 
e) Determinazione del contributo dei membri 
f) Trattamento dei ricorsi in merito a esclusioni 

Inseno all’assemblea generale ogni membro a diritto a un voto; le decisioni vengono prese 
con un semplice maggioranza. I membri passivi sono invitati all’assemblea generale, ma non 
posseggono alcun diritto di voto. 

9. II comitato direttivo 
Il comitato direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, ossia:  
- Presidente 
- Vice-Presidente o Co-Presidente 
- Membri di comitato: vedi organigramma. 

Il comitato direttivo rappresenta l'associazione all'estemo e gestisce le attivita in corso. 

10. I revisori 
L'assemblea generate elegge annualmente i revisori dei conti, i quali controllano la 
contabilità e eseguono almeno una volta all'anno un controllo casuale. 

11. Firma 
L'associazione è vincolata dalla firma collettiva del Presidente congiuntamente ad un 
ulteriore membro del comitato direttivo. 
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12. Responsabilità 
Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio dell 'associazione. È esclusa la 
responsabilità personale dei membri. 

13. Modifica degli statuti 
I presenti statuti possono essere modificati se tre quarti di tutti i membri di comitato 
approvano la proposta di modifica. Tale proposta deve essere rettificata dalla maggioranza 
semplice all'Assemblea generale. 

14. Scioglimento dell'associazione 
Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso con maggioranza semplice, se tre quarti 
di tutti i membri partecipa all'assemblea. 

Se meno di tre quarti dei membri prendono parte all'assemblea, entro un mese deve aver 
luogo una seconda assemblea. Nella seconda assemblea l'associazione puo essere sciolta 
anche mediante una maggioranza semplice, qualora fossero presenti meno di tre quarti 
dell'assemblea. 

In caso di scioglimento dell'Associazione il comitato direttivo evolverà a Swisstransplant, 
Laupenstrasse 37, CH-3008 Bern, i proventi rimasti. 

15. Entrata in vigore 
I presenti statuti sono stati accettati nell'ambito dell'assemblea costitutiva del 13 novembre 
2012 e sono entrati in vigore in tale data. Nuove modifiche sono state apportate dopo 
l’assemblea generale del 11 aprile 2019. 
 
 

La segretaria: 

 

 
Maria Teresa Rossi 

 
 
 
 
 
Dr. Roberto Riedo 
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