esente da imposta di bollo e registro ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge n. 266/1991

ASSOCIAZIONE “CON il FONDO DANILO DOLCI”
ATTO COSTITUTIVO e successiva ASSEMBLEA STRAORDINARIA

***
In data 9 ottobre dell’anno 2010 alle ore 17.00 presso la residenza della Sig.ra Masina Maria Luisa
in Casciago (VA) via Parini, 12/A si sono riuniti i Sigg.:
1. Cesare Camardo, nato a Varese il 05/08/1969, residente a Varese, Via Calcinessa n. 36.,
cittadinanza italiana; C.F. : CMRCSR69M05L682U;
2. Maria Campiotti, nata a Varese il 22/12/1959, residente a Casciago (VA), Via Parini n.12/B,
cittadinanza italiana; C.F. : CMPMRA59L62T692W;
3. Marta Campiotti, nata a Varese il 24/02/1956, residente a Induno O. (VA), Via Comi n.57,
cittadinanza italiana; C.F: CMPMRT56B64L682C.;
4. Dario Cecchin, nato a Gallarate (VA) il 14/9/1953, residente a Casciago (VA), Via Parini n.12/B,
cittadinanza italiana; C.F. : CCCDRA53P14D869X;
5. Alessandro Leone, nato a Taranto il 13/12/1970, residente a Cassano M.go. (VA), Via Pascoli
n.11/F, cittadinanza italiana; C.F. : LNELSN70T13L049I;
6. Laura Magnani, nata a Varese il 24/05/1956, residente a Varese, Via Montanara n.3,
cittadinanza italiana; C.F. : MGNLRA56E64L682P;
7. Ernesto Masina, nato a Bengasi (Libia) il 02/08/1935 residente a Varese, Via F. Crispi n.14,
cittadinanza italiana; C.F. : MSNRST35M02Z326G;
8. Marco Piatti, nato a Varese il 17/02/1955, residente a Cazzago B. (VA), Via G. Marconi n.4/B,
cittadinanza italiana; C.F. : PTTMRC55B17L682D;
che , di comune accordo , stipulano e convengono quanto segue:
Art. 1 - Dai suddetti comparenti, in qualità di fondatori, è costituita una libera associazione di
volontariato ai sensi della L. 11 agosto 1991 n. 266, avente la seguente denominazione: “CON il
FONDO DANILO DOLCI”.
Art. 2 - L'associazione è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro.
Art. 3 - L’obiettivo prioritario dell’Associazione è la promozione della legalità e della nonviolenza
nello spirito e nella collaborazione con il Fondo Danilo Dolci costituito presso la Fondazione
Comunitaria del Varesotto onlus con sede in Varese in via Brambilla 15. A tal fine l'associazione
potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la
normativa in vigore.
Art. 4 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.
Art. 5 - L'associazione è apartitica e aconfessionale.
Art. 6 - I costituenti assumono a disciplinare e regolare l'associazione lo Statuto che si allega sub A
al presente atto, che gli stessi sottoscrivono e approvano. L'associazione avrà come principi
informatori: l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle
cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti e quant'altro richiesto per la valida
costituzione di un’organizzazione di volontariato.
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Successivamente i sunnominati sottoscritti, costituiti in sede di Assemblea straordinaria di cui
nominano Presidente il: Sig. Masina Ernesto e Segretario la Sig.ra Campiotti Maria unanimemente
deliberano che:
1. L'associazione ha sede in Casciago (VA) via Parini, n.12/B
2. A comporre il Consiglio Direttivo siano tre persone e vengono eletti i signori: Cecchin Dario;
Leone Alessandro; Masina Ernesto deliberandone:
Presidente : il Sig. Cecchin Dario
Vice Presidente: il Sig. Leone Alessandro
Segretario : il Sig. Masina Ernesto
Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono
a loro carico cause di ineleggibilità e o decadenza di cui all'art. 2382 C.C.
3. A comporre il Collegio di Garanzia vengono nominati i signori:
1. Masina Maria Luisa residente a Casciago(VA) via Parini, 12A
2. Campiotti Luigi residente a Casciago (VA) via Parini, 12A
3. Campiotti Marta residente a Induno Olona (VA) in via Comi, 57
4. Campiotti Maria residente a Casciago (VA) via Parini,12B
5. Pelucchi Paola res. a Treviolo (BG) fraz. Curnasco via s.Zenone, 28
Il Presidente è incaricato di chiedere ai sunnominati la dichiarazione di accettazione entro 60 giorni
dalla nomina.
4. All’ incarico di Tesoriere viene eletto il Sig Carabelli Davide residente a Varese via Maspero
10/A che con dichiarazione allegata sub C al presente atto dichiara di accettare l’incarico
condividendo finalità e scopi della Associazione di cui conosce l’allegato Statuto
5. Le quote associative da pagarsi entro il 31 marzo di ogni anno, vengono così determinate per le
categorie di aderenti:
Fondatori: 20 euro
Volontari : 10 euro
Sostenitori: minimo50 euro
Enti: minimo 50euro
6.
L’Associazione
aprirà
e
curerà
un
proprio
sito
web
all’indirizzo
http://www.associazione.fondodanilodolci.it .
7. La domanda di adesione alla associazione deve essere presentata con il modulo allegato sub
D) compilato in ogni sua parte.
8. Il Presidente è delegato ad aprire un C.C.Postale a nome della associazione con firma
disgiunta con il Segretario per un valore sino a 1000 euro.
I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto.
Il Presidente viene autorizzato a chiedere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Provinciale del
Volontariato.
***
Casciago, 9 ottobre 2010

Letto, approvato e sottoscritto:

1. Sig. Cesare Camardo .........................................................................
2. Sig.ra Maria Campiotti.......................................................................
3. Sig.ra Marta Campiotti........................................................................
4. Sig. Dario Cecchin.............................................................................
5. Sig. Alessandro Leone........................................................................
6. Sig.ra Laura Magnani..........................................................................
7. Sig. Ernesto Masina.............................................................................
8. Sig. Marco Piatti..................................................................................
.
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