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STATUTO SEDE PERIFERICA

Art. 1 Costituzione
La Sede Periferica di Terni è costituita ed organizzata nel rispetto dello Statuto sociale Nazionale

dell'Associazione Onda  Telematica (abbr.: A.O.T.), senza fini di lucro e con fini di solidarietà
identificandosi totalmente nei principi ispiratori e nelle finalità in esso contenuti, e nel rispetto delle Leggi
vigenti.

In particolare, quale organizzazione di volontariato, agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n.
266, della legislazione regionale in materia di volontariato.

Il suo Statuto è univoco e non modificabile, viene accettato, fatto proprio ed osservato dai Soci, fin
dalla loro iscrizione.

La Sede Periferica fa capo a quella Centrale Nazionale A.O.T., e quindi deve essere riconosciuta
organo superiore e centrale di riferimento.

Art. 2 Sede
La Sede Periferica pone la propria dimora a ………., secondo le intenzioni espresse dai suoi

fondatori, inserite nel documento della sua costituzione.

Art.3 Oggetto e finalità
La Sede Periferica opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo

ed ha per scopo l’elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale.
Ispirandosi ai principi di solidarietà umana si prefigge come scopo solidaristico primario, quello di

contribuire alla diffusione, alla conoscenza, allo studio e all’ utilizzo delle radioemissioni e dei sistemi
telematici utilizzati ai fini del mutuo soccorso e pubblica utilità, principalmente nell’ambito della protezione
civile. Inoltre intende sostenere e valorizzare la presenza dei radioamatori (siano essi CB o con
Autorizzazione Generale), nella vita pubblica, evidenziandone lo scopo primario del loro operare e
sviluppandone l’indirizzo educativo e sociale, nella direzione di quanto prefisso dall'Associazione e con
l’intento di agire a favore della collettività.

Si prefigge di operare nell’ambito della Protezione Civile e di collaborare con le Pubbliche
Amministrazioni, con le Autorità di Pubblica Sicurezza, con le forze di soccorso ed i corpi o associazioni
operanti nell’ambito della protezione civile, mediante il mirato e qualificato utilizzo di apparecchiature radio
ricetrasmittenti, per  svolgere azioni di collegamento e coordinamento attraverso i piani operativi
d’intervento nazionali, regionali, provinciali e comunali nei casi di calamità, o in occasione  di
manifestazioni pubbliche, ove viene richiesto un intervento qualificato utile alla collettività.

Si propone di offrire ai propri associati, così come previsto dalla legislazione in materia di protezione
civile,  l’apprendimento di nozioni teoriche  e  pratiche, mediante l'approfondimento delle  tematiche
riguardanti le radioemissioni, la loro sperimentazione in nuove tecnologie, e delle norme nazionali ed
europee in materia di protezione civile e pubblico intervento, anche con esercitazioni di protezione civile,
con particolare cura dell’operatività legata alle radiocomunicazioni a supporto dell’emergenza.

Art. 4 Associati
E’ consentita l’iscrizione degli aspiranti Soci, quali aderenti, direttamente alla Sede Periferica.
I Soci, in regola con il pagamento della quota sociale, ed inseriti nell'elenco degli iscritti

all’Associazione, godono dei seguenti diritti:

1) a partecipare alle riunioni ed alle decisioni inerenti le attività sociali proprie della Sede Periferica
e della Sede Centrale Nazionale A.O.T.;

2) ad usufruire dei servizi della Sede Periferica;
3) a partecipare alle attività tecniche e ricreative della Sede Periferica e della Sede Centrale

Nazionale;
4) a promuovere e diffondere nuove attività tecniche o ricreative a favore della Sede Periferica o di

quella Centrale Nazionale A.O.T.
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1. Possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso le finalità
dell’Associazione e che siano mosse da spirito di solidarietà.

2. Sono associati coloro che, su domanda, verranno ammessi nella Sede Periferica e verseranno
regolarmente la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale.

3. La quota annuale a carico degli associati non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di
perdita della qualifica di associato.

E’ consentito lo spostamento di iscritti tra Sedi Periferiche, a condizione che essi risultino presi in
carico da una sola Sede Periferica o dalla Sede Centrale Nazionale A.O.T.

Il Socio è tenuto a comunicare la propria volontà di spostarsi da una Sede all’altra, attraverso un
avviso indirizzato al Consiglio Direttivo di appartenenza. La Sede Centrale Nazionale A.O.T. ha il compito
di valutare la richiesta, prima di emettere parere favorevole o contrario allo svolgimento di tale operazione.

Art. 5 Diritti e doveri degli associati
1. Tutti gli associati godono di uguali diritti ed uguali obblighi verso la Sede Periferica e verso la Sede
Centrale Nazionale A.O.T.
2. La richiesta di ammissione ad una Sede Periferica, non può essere inoltrata se intesa per un breve periodo,
fatta salva la possibilità per ciascun associato, di recedere in qualsiasi momento dalla propria posizione di
socio, mediante una comunicazione scritta ed inviata agli organi della Sede Periferica.
3. Gli associati hanno il diritto all'informazione ed al controllo, così come stabilito dalle Leggi vigenti e
dallo Statuto, inoltre hanno il diritto di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della
quota sociale, possono votare in proprio e per delega, eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi della
Sede Periferica, della Sede Centrale Nazionale e di corrispondere al pagamento delle quote sociali
nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
5. Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la
realizzazione degli scopi dell’Associazione.
6. Non è ammesso per gli associati stipulare con la Sede Periferica o con la Sede Centrale Nazionale A.O.T.
alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L’attività svolta dagli
associati non   può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere
rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti ed i casi
preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
7. Coloro che prestano attività di volontariato, anche per conto  della Sede Periferica, devono essere
assicurati contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità
civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.
8. I Soci che prestano servizio di volontariato indosseranno divise conformi alle norme antinfortunistiche e
maglie univocamente scelte dal Consiglio Direttivo Nazionale, e con annesso lo stemma sociale.
Tutti gli altri Soci potranno acquistare, su ordinazione, la maglia sociale, già messa a disposizione dal
Consiglio Direttivo Nazionale con i colori e gli stemmi associativi.

Art. 6 Perdita qualità di associato
Sono riconosciute le linee guida regolamentate nello Statuto sociale nazionale dell'Associazione

Onda Telematica.

Art. 7 Organi della Sede Periferica
1. Sono organi della Sede Periferica:

a) L’Assemblea degli aderenti;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente della Sede.
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2. Tutte le cariche della Sede Periferica sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso
l’eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell’Art. 4 del presente
Regolamento.

Art. 8 Convocazione dell’Assemblea
1. L’Assemblea degli aderenti è composta da tutti i Soci della Sede Periferica e deve essere convocata dal
Presidente della Sede, almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni
qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne
faccia richiesta motivata almeno un decimo degli aderenti alla Sede Periferica; in tal caso il Presidente della
Sede deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea
deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell’Assemblea degli aderenti   devono essere effettuate mediante avviso spedito con
lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi almeno
quindici giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con
certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine.
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco
delle materie da trattare.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli aderenti
1. L'Assemblea degli aderenti è il massimo organo deliberante della Sede Periferica.
2. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli aderenti alla
Sede  in regola con il pagamento della quota annuale.
3. Ogni aderente ha diritto ad un voto. Gli aderenti possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da
altri associati. Ogni aderente può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati. Qual' ora
l’associato, che disponga di una delega, sia egli stesso improvvisamente impossibilitato a partecipare
all’Assemblea, potrà farsi personalmente delegare da un altro socio, ma perderà la delega a rappresentare.

4. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
In particolare l’Assemblea ordinaria ha il compito di:
a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali disposte della Sede

Centrale Nazionale A.O.T.;
b) delineare, esaminare ed approvare programmi ed eventi socio-culturali, da orientarsi anche verso enti ed

istituzioni presenti nel territorio di competenza, nel rispetto delle direttive generali disposte della Sede
Centrale Nazionale A.O.T.;

c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo della Sede Periferica;
d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;
e) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, da sottoporre a

valutazione del Consiglio Direttivo Nazionale come regolamentato nello Statuto Nazionale;
f) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
a) deliberare sullo scioglimento della Sede Periferica.

5. Le deliberazioni assembleari della Sede Periferica prese in conformità alla Legge vigente ed al presente
Regolamento obbligano tutti gli aderenti alla stessa.

Art. 10 Validità dell’Assemblea
1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Sede; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal suo
Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed  in genere il diritto  di
intervento all’Assemblea.
3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno
la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia
il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
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4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel
conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. L’eventuale scioglimento della Sede Periferica e relativa
devoluzione del patrimonio residuo alla Sede Centrale Nazionale A.O.T. deve essere deliberato con il voto
favorevole di almeno i tre quarti degli aderenti alla Sede Periferica.
5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e
dal Segretario ed inviato in copia alla Sede Centrale Nazionale. Ogni aderente ha diritto di consultare i
verbali delle riunioni redatti.

Art. 11 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è  l’organo esecutivo della Sede Periferica.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli aderenti. Esso è composto da un minimo di tre ad un
massimo di cinque membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro
posto l’associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della
votazione. In ogni caso i nuovi membri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro
nomina. Se vengono a mancare membri in  numero superiore alla metà, il Presidente della Sede deve
convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente della Sede e il Vice Presidente e assegna gli
incarichi di Segretario, Tesoriere e Consigliere.
5. Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per l’attività di
amministrazione svolta a favore dell’Associazione, salvo l’eventuale rimborso delle spese ai sensi e nei
limiti previsti dell’art. 4 del presente Statuto.

Art. 12 Convocazione del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Sede ogni qual volta sia necessario e, comunque,
almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo
da presentare alla Sede Centrale Nazionale A.O.T.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei
suoi membri. Le  deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della
maggioranza dei  presenti  e le medesime dovranno  risultare dal  verbale della riunione,  sottoscritte dal
Presidente della Sede e dal Segretario.

Art. 13 Attribuzioni del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo della Sede Periferica è composto dai membri Fondatori, quali primi elementi del

Consiglio Direttivo. Essi scelgono la denominazione in accordo a quanto stabilito nello Statuto
dell'Associazione Nazionale A.O.T.

2. Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea degli aderenti e
la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi
dell’Associazione Nazionale e della Sede Periferica.

3. Al Consiglio spetta inoltre:
a) eleggere il Presidente della Sede e il Vice Presidente;
b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario, Tesoriere e Consigliere;
c) amministrare le risorse economiche della Sede Periferica ed il suo patrimonio;
d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio

preventivo del successivo esercizio, da trasmettere alla Sede Centrale Nazionale A.O.T.;
e) indire adunanze, convegni, ecc.;
f) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Sede Periferica;
g) decidere sull’ammissione degli aderenti.

Art. 14 Il Presidente della Sede
1. Il Presidente della Sede è il rappresentante legale della Sede Periferica di fronte all’Associazione
Nazionale e di fronte a terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo.



5

2. Il Presidente della Sede viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è
rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l’Assemblea degli aderenti e il Consiglio Direttivo.
4. Al Presidente della Sede in particolare compete:
a) l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea degli aderenti e del Consiglio Direttivo;
b) il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione della Sede Periferica;
c) la tenuta dei rapporti con la Presidenza della Sede Centrale Nazionale A.O.T., anche in tema di bilanci

economici;
d) la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio di competenza in accordo alle

direttive provenienti dalla Sede Centrale Nazionale A.O.T.;
e) partecipare alle Assemblee indette dalla Sede Centrale Nazionale A.O.T.
5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Sede in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le
funzioni allo stesso attribuite.

Art. 15 Il Segretario, il Tesoriere ed il Consigliere
1. Il Segretario, il Tesoriere ed il Consigliere, affiancano il Presidente della Sede nello svolgimento delle sue
funzioni.
2. Al Segretario compete:
a) la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea degli aderenti e del Consiglio Direttivo.
b) la cura e la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea degli aderenti e del Consiglio Direttivo;
c) la redazione dei libri verbali nonché del libro Soci;
d) di collaborare in sinergia con la Segreteria Nazionale per lo scambio di informazioni e

documentazione;
e) di mantenere in efficienza gli strumenti di comunicazione e divulgazione (sito web, posta elettronica,

posta elettronica certificata, fax, ecc..);
f) comunicare lo stato di iscrizione dei Soci attivi alla Segreteria Nazionale;
g) predisporre i contributi verso la Sede Centrale Nazionale A.O.T. relativamente alla quota parte di ogni

singolo associato;
h) di tenere i contatti con gli enti e le istituzioni locali per finalità e scopi inerenti la Sede Periferica.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
a) tenere ed aggiornare i libri contabili e gli inventari;
b) predisporre il bilancio della Sede Periferica.
4. Al Consigliere spetta il compito di:
a) fornire pareri ai provvedimenti del Consiglio Direttivo;
b) suggerire argomenti tesi al miglioramento ed allo sviluppo delle finalità della Sede Periferica.

Art. 16 Risorse economiche
Le entrate della Sede Periferica sono costituite da:
a) quote associative dei singoli aderenti, pari al 70% della quota stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale;
b) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) beni acquistati su delibera del Consiglio.

La Sede Periferica contribuisce al bilancio della Sede Centrale Nazionale A.O.T. nella misura del 30% della
quota annuale per ogni associato.

Art. 17 Esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l’eventuale
preventivo che avrà cura di depositare presso la propria sede sociale, a disposizione degli aderenti, cinque
giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale.
3. Dal bilancio, da trasmettere in seguito alla Sede Centrale Nazionale A.O.T., devono risultare i beni, i
contributi ed i lasciti ricevuti.
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Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non
potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed
incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
4. In caso di scioglimento della Sede Periferica il patrimonio attivo residuo sarà deferito alla Sede Centrale
Nazionale A.O.T.

Art. 18 Logo Distintivo, Tesserini Sociali e Nominativo della Sede
Il logo distintivo della Sede Periferica è identificato da quello dell'Associazione A.O.T. con l’aggiunta della
dicitura “Sede Periferica di Terni“.
In nessun caso essi potranno essere utilizzati e/o associati ad iniziative o ad attività diverse da quelle
concesse dallo Statuto Nazionale.
E' vietato utilizzare il nome ed il logo distintivo della Sede Periferica, in iniziative, attività, eventi,
documenti o luoghi che possano ledere la dignità, ed il buon nome dell'Associazione stessa e dei Soci da
essa rappresentati.

I tesserini sociali appartengono all’Associazione.
Il Socio è tenuto a custodire il tesserino sociale rilasciatogli gratuitamente dalla Sede Centrale Nazionale
A.O.T. al momento della iscrizione.
In caso di smarrimento o deterioramento dello stesso, egli dovrà presentare denuncia alle autorità
competenti, darne comunicazione alla sua Segreteria che, a sua volta, provvederà a richiedere alla Sede
Centrale Nazionale A.O.T., ed a proprie spese, un duplicato.
Il tesserino sociale dovrà essere riconsegnato all’Associazione nei casi indicati nell’Art. 7 dello Statuto
Nazionale.
La Sede Centrale Nazionale A.O.T. si riserva la facoltà di sostituire i tesserini sociali in qualsiasi momento.

Il nominativo della Sede Periferica, richiesto all’atto della Costituzione dalla Sede Centrale Nazionale
A.O.T., appartiene alla stessa.
Sarà a carico della Sede Periferica il pagamento della quota annuale ed i relativi rinnovi.

Art. 19  Nominativi di Stazione e Stazioni non presidiate

I nominativi di stazione automatica non presidiata, necessari per l’installazione di apparecchiature
radiotrasmittenti ad uso Associativo, sono richiesti dalla Sede Centrale Nazionale A.O.T. dopo la puntuale
verifica ed approvazione della Commissione Tecnica A.O.T.
Gli stessi saranno gestiti totalmente dalla Sede Periferica, ma appartengono alla Sede Centrale Nazionale
A.O.T.

Le stazioni non presidiate, installate a cura e su richiesta dalla Sede Periferica, sono di responsabilità della
stessa. Sarà cura del Consiglio Direttivo nominare i responsabili delle stazioni, quali referenti da indicare
nella scheda tecnica di autorizzazione. Gli stessi ne cureranno il controllo periodico per il mantenimento
degli standard previsti dalla legislazione vigente in materia di radioemissione elettromagnetica e della non
interferenzialità con altri servizi.

Art. 20 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto Nazionale e
nel Codice Civile.


