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Allegato na" ai n.ri 6557/4926 di rep. 

CROCE VERDE PAVESE 

NUOVO STATUTO 

Titolo I - Profili generali 

Art. 1 - Denominazione, sede e emblema 

L'Associazione, sorta in Pavia nel maggio 1910 con decreto mu

nito del Sigillo dello Stato con la denominazione Associazione 

di pubblica assistenza "Croce Verde Pavese", assume a partire 

dall'entrata in vigore del presente statuto la denominazione 

di "Pubblica Assistenza CROCE VERDE PAVESE organizzazione di 

volontariato" (o anche, in forma breve "CROCE VERDE PAVESE 

ODV") con sede nel comune di PAVIA . 

L'Associazione è un Ente del Terzo settore disciplinata dal 

presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017. 

Il logo dell'Associazione è costituito da due cerchi concen

trici di colore verde e sfondo bianco, nel cerchio interno in

siste una croce anch'essa verde e nel cerchio esterno la 

scritta "CROCE VERDE PAVESE" in maiuscolo e di colore verde . 

Art. 2 - Principi associativi fondamentali 

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civi

che, solidaristiche e di utilità sociale. 

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per atti

vità in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai

principi costituzionali della solidarietà e della partecipa

zione, in conformità alla disciplina del terzo settore. 

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o 

più attività di interesse generale tra quelle previste 

nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo preva

lente delle prestazioni dei volontari associati. 

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria strut

tura associativa sui principi della democrazia, sulla eletti

vità e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità 

delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di 

volontariato, che è da intendersi come prestata in modo perso

nale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indi

retto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. 

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di 

terzi e alla generalità della popolazione. 

Art. 3 - Scopi associativi 

L'Associazione si impegna per scopi di rinnovamento civile, 

sociale e culturale, nel perseguimento e nell'affermazione dei 

valori della solidarietà sociale, per la realizzazione di una 

società più giusta e solidale. 

L'Associazione ha come valore il riconoscimento dei diritti 

della persona e la loro tutela, lo sviluppo della cultura del

la solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini. 

L'Associazione assume, in particolare, il compito di: 

a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a

contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e 

culturale; 
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