
Visto il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla "Disciplina della responsabilità' 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società' e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica”, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", 
ULAIA ArteSud onlus, C.F. 97351890583, adotta il seguente  

Modello di organizzazione e di gestione 

Che rende noto al suo interno attraverso le Assemblee dei propri organi decisionali ed 
all’esterno mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell’associazione www.ulaia.org  

Art. 1) Azioni in nome e per conto dell’Associazione 

Gli atti compiuti da Soci o terzi in nome e per conto dell’Associazione devono essere 
autorizzati dal Presidente in carica mediante lettera ufficiale protocollata depositata agli 
atti ed esibita a garanzia e tutela dei terzi che ne facciano richiesta.     

Art. 2) Corrispondenza. 

L’ associazione è dotata di un protocollo ufficiale cronologico e pertanto riconosce solo 
atti compiuti all’esterno che siano stati preventivamente e regolarmente protocollati.  

Art. 3) Acquisti e prestazioni.  

Gli acquisti e le prestazioni devono essere documentati da regolari fatture acquisite nelle 
scritture contabili fatta eccezione per acquisti di piccolo importo come da legge….. art 
….documentati da scontrini fiscali che costituiscono documenti di cassa.   

Art. 4) Limitazione del contante.  

Le transazioni finanziarie vengono regolate limitando al massimo il contante. I bonifici 
bancari vengono effettuati a mezzo conto corrente intestato all’Associazione. In caso di 
uso di carta di credito possono essere utilizzate carte di credito personali seguite da 
richieste di rimborso documentate ed acquisite nelle scritture contabili.  

Art. 5) Vigilanza  

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del presente modello e di curare 
l’eventuale aggiornamento in funzione dell’evoluzione dell’attività associativa, in 
considerazione della dimensione attuale dell’associazione e'  affidato al collegio dei 
Revisori dei Conti interno di cui è dotata l’Associazione (art. 6, comma  3 del Dlg. 231).  

Art. 6) Eventuali trasgressioni comportano l’ allontanamento dall’Associazione.  

 

Roma, 19 settembre 2015 


