
ALLEGATO 1 

 

(SCHEMA TIPO) 
 

ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE 

 
 

 

L’anno ______ il   giorno ___ del mese  di _________  alle ore  _____  presso l’ufficio del 

Segretario Generale del Comune di Zogno si sono riuniti i sottoscritti: 
 

1. Sig. ……………………………………………………………nat…a ………………………. 

…………………………… il ……………… e residente a Zogno Via 

……………………….    c.f. ……………………………………; 

2. Sig. ……………………………………………………………nat…a ………………………. 

…………………………… il ……………… e residente a Zogno Via 

……………………….    c.f. …………………………………….; 

3.  

4.  

I suddetti in virtù del presente atto, stipulano e convengono quanto segue: 

 

ART. 1 
E’   costituita   una   organizzazione   di  volontariato, denominata “…………………………..”  

C.F. ……………………….. 

 

ART. 2 
L’Associazione ha sede in Zogno Via  ……………………… c/o ……………………………….. 

 

ART. 3 
L’Associazione ha durata illimitata. 

 

ART. 4 

L’Associazione è apartica e non ha scopo di lucro. 

Base fondamentale dell’attività associativa è il volontariato. 

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o 

capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano 

imposti dalla legge. 

 

ART. 5 
Scopi dell’Associazione sono il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale senza 

scopo di lucro ed opera mediante le prestazioni dirette, personali e gratuite dei propri aderenti. 

In particolare l’Associazione di Volontariato ha per scopo l’intervento di gestione, manutenzione e 

valorizzazione della strada  agro-silvo-pastorale. 

 

ART. 6 
L’Associazione è regolata dallo Statuto che, approvato dai componenti, si allega al presente Atto 

Costitutivo. 

Detto Statuto contiene le norme di funzionamento e di organizzazione dell’Associazione. 



In particolare, detto Statuto stabilisce che il funzionamento dell’Associazione è basata sulla volontà 

democraticamente espressa dai soci e che le cariche sociali sono elettive. 

 

ART. 7 

Il Primo Consiglio Direttivo dell’Associazione composto da n. 5 membri, è nominato nelle persone 

dei Signori: 

Presidente –    Sig. ………………………………….; 
 

Vicepresidente –    Sig. ………………………………….; 
 

Segretario-Tesoriere –   Sig. ………………………………….; 
 

Consigliere –    Sig…………………………………...; 
 

Consigliere –    Sig…………………………………...; 
 

 

ART. 8 

Il fondo di costituzione è composto dalle contribuzioni che i soci fondatori fanno alla costituzione 

dell’Associazione. 

 

ART. 9 
Il Presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Sig…………………………….. è delegato 

ad assolvere tutte le pratiche  amministrative e fiscali attinenti al riconoscimento giuridico 

dell’Associazione.  

Il presente atto dattiloscritto su una facciata per intero e la seconda fin qui, viene sottoscritto dai 

presenti: 

 

_________________________________   _________________________________ 

 

_________________________________   _________________________________ 

 

_________________________________   _________________________________ 

 

_________________________________   _________________________________ 

 

_________________________________   _________________________________ 

 

 

 

 


