ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
Esente da imposta da bollo e di registro ai sensi dell’art. 8 c.1 della Legge 266/91

L’anno 2007 (duemilasette) il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 17.30 a San Vito al
Tagliamento, presso la sede comunale tra i signori :
BERTO CLAUDIO nato il 15.10.1952 a San Vito al Tagliamento ed ivi residente Via Del Mei
Tom 11 CF. BRTCLD52R15I403X
BERTOLO ANGELO 3 C.F. BRTNGL37S13I403Y
CASSIN RENZO
DANELUZZI SILVANO
DE GIUSTI DINO
DE PICCOLI ROBERTO
FALCOMER CARLA.
MATTEOTTI ADRIANO
MILAN ALFONSO
NOCENT LUISA
POLESELLO ELIO
QUARIN BRUNO
SIMON ADRIANO
SONCIN GIANCARLO
SPADOTTO AUGUSTO
TAVAN CORRADO
VACCA PASQUALE
VITTORELLI MASSIMO
Si conviene e si stipula quanto segue:
1. E’ costituita l’associazione di volontariato ai sensi delle Legge 266/91 denominata
INSIEME PER LA SOLIDARIETA’
2. La sede dell’Associazione è stabilita a San Vito al Tagliamento in Via Falcon Vial n. 12.
3. L’Associazione ha durata illimitata.
4. L’Associazione ha per scopo di promuovere ed attirare interventi che concorrono al
sostegno del “sistema integrato” di interventi e Servizi Sociali, attraverso la promozione e
l’attivazione di interventi di solidarietà sociale rivolti alla persone, alla famiglia ed alla
comunità in generale.
5. L’Associazione è retta dallo statuto composto da 29 ( ventinove) articoli che si allega al
presente atto perché ne costituisce parte integrante e sostanziale.
In particolare lo statuto ribadisce che:
- l’associazione non ha scopo di luco;
- l’associazione è apartitica ed aconfessionale;
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
1

-

l’adesione all’associazione così come il recesso sono liberi e volontari;
il funzionamento dell’associazione è basato sulla volontà democratica espressa dai
soci ;
le cariche elettive sono esercitate a titolo gratuito.

6. il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2008, gli esercizi sociali si chiudono al 31
dicembre di ogni anno, come da statuto.
7. I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi; gli stessi, riuniti in assemblea,
stabiliscono che il Consiglio Direttivo sia composta da n. 9 soci di cui uno nella persona
dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di San Vito al Tagliamento. Per il primo
triennio eleggono membri del Consiglio Direttivo i sigg. Berto Claudio,De Piccoli Roberto,
Falcomer Carla, Matteotti Adriano, Milan Alfonso, Nocent Luisa, Simon Adriano, Vittorelli
Massimo.
Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle ineleggibilità
prevista dalle leggi vigenti.
8. I soci fondatori eleggono inoltre alla carica di revisore dei conti il sig. Spadotto Augusto.
9. I soci fondatori determinano, il contributo associativo in euro 5 ( cinque) per ciascun socio.
10. I componenti del Consiglio Direttivo nominati eleggono alla carica di Presidente la signora
Nocent Luisa, alla carica di vice presidente il signor, Berto Claudio alla carica di segretario
il signor Simon Adriano e alla carica di Tesoriere il sig. Matteotti Adriano.

11. il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento
dell’Associazione presso le autorità competenti.
12. Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi. Le spese del presente atto e sue
dipendenze sono a carico dell’Associazione, che le assume.
Letto, accertato e confermato si sottoscrivono.
F.to Berto Claudo, Bertolo Angelo, Cassin Renzo, Daneluzzi Silvano, De Giusti Dino, De Piccoli
Roberto, Falcomer Carla, Matteotti Adriano, Milan Alfonso, Nocent Luisa, Polesello Elio, Quarin
Bruno, Simon Adriano, Soncin Giancarlo, Spadotto Augusto, Tavan Corrado, Vacca Pasquale,
Vittorelli Massimo
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