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ATTO COSTITUTIVO DI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) Cultural - Salutistica

In data 23 febbraio 2012 in Pontecurone(AL)
si sono riuniti i seguenti Sigg.:

*****

In data 23 febbraio 2012 in Pontecurone(AL) si sono riuniti i Sigg. indicati nell’elenco di tre pagine sopra
riportato che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:
Art. 1 - Dai suddetti comparenti, in qualità di soci fondatori, è costituita una libera Associazione di Promozione Sociale Cultural
Salutistica (L n. 383/00) denominata “Strada Facendo”, l'associazione è una libera aggregazione di persone e non ha né scopo di
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lucro, né politico è apartitica e aconfessionale. Svolge attività di utilità culturale e salutistica sociale a favore degli associati e di terzi, ha
sede in Pontecurone(AL) Piazza Guglielmo Marconi, 6 e la sua durata è illimitata.
Art. 2 - L'Associazione ha come scopo esclusivo il fine di:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

promuovere l’attività fisica come determinante di salute, come momento di benessere fisico e psicologico, come momento di
aggregazione sociale;
sensibilizzare le generazioni più giovani sulla cultura e la realtà sociale locale, con un particolare impegno alla conservazione
della memoria storica;
promuovere, favorire ed eventualmente organizzare contatti e collaborazioni con altre Associazioni o Enti aventi scopi similari,
siano essi nazionali o locali, anche partecipando a congressi, mostre, tavole rotonde, dibattiti e incontri;
promuovere, favorire ed eventualmente organizzare incontri, dibattiti, mostre, tavole rotonde aventi a oggetto le tematiche della
Salute e del benessere psico-fisico, della cultura e della realtà sociale locale, con un particolare attenzione alla conservazione
della memoria storica;
valorizzare le eccellenze locali sia in termini di risorse umane che di prodotti ed eventi tradizionali;
potrà, infine, fare quant’altro si rendesse utile, necessario, o anche solamente opportuno per il conseguimento dell’oggetto
Sociale e per il massimo sviluppo, tra i Soci, nello spirito di collaborazione.

A tal fine l'Associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa
vigente.
Art. 3 - I costituenti assumono a disciplinare e regolare l'Associazione lo Statuto che si allega al presente atto, alla lettera A, a farne
parte integrante e sostanziale che gli stessi sottoscrivono e
approvano. L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale: l’assenza di fini di
lucro, la democraticità della struttura, la condizione di apoliticità, l’elettività delle cariche associative, la gratuità prevalente delle
prestazioni fornite dagli associati e quant'altro richiesto per la valida costituzione di un’associazione avente la qualifica di Associazione
di Promozione Sociale.
Art. 4 - I presenti soci fondatori approvano che l'importo della quota associativa, per il primo anno, a favore dell'Associazione sia
stabilito in €20,00 costituente il fondo sociale, mentre i contributi successivi saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo e ratificati
dall'Assemblea Ordinaria dei soci.
Art. 5 - I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da n. 11(Undici) membri.
L'Assemblea costituente decide per l'immediata elezione dei Presidente nella persona de ********** e del Consiglio Direttivo e del
Collegio dei Probi Viri che resteranno in carica fino alla scadenza del primo esercizio sociale.
A comporre il Consiglio Direttivo vengono eletti i signori:

***************
A comporre il Collegio dei Probi Viri vengono eletti i Signori:
***************
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..
Art. 6 - I costituenti deliberano che le cariche di Vice-presidente, Tesoriere e Segretario vengono assegnate ai Signori: Vice-presidente
**********, Tesoriere e Segretario: **********
Art. 7 - I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto e l’espletamento di ulteriori adempimenti
necessari.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2012.

Pontecurone, 23 febbraio 2012

Letto, approvato, confermato e sottoscritto: seguono firme

Allegato alla lettera A “Statuto” associativo
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