Associazione di Promozione Sociale “CIVILINO”
Viale Francesco Giontella c/o Palasport Comunale di Bastia Umbra
CF: 94154760543

Registrato al N.331 Mod. 3°,
in data 26 gennaio 2015

ATTO COSTITUTIVO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“Civilino”
L 'anno 2015, il mese di Gennaio, il giorno 22, in Bastia Umbra (PERUGIA), presso la sede sociale sita
in Viale Francesco Giontella - c/o Palasport Comunale di Bastia Umbra, sono presenti i Signori:
1. RASPA ROBERTO, nato a Perugia il 24/02/1979 e residente a Bastia Umbra (PG) CAP 06083, in
Via Della Repubblica, n. 87 – C.F. RSPRRT79B24G478V;
2. REPOLA FRANCESCO, nato a Benevento il 15/04/1980 e residente a Roma CAP 00183, in Via
Elea, n. 8 – C.F. RPLFNC80D15A783W;
3. DISCEPOLI VALENTINA, nata ad Assisi (PG) il 25/10/1982 e residente ad Assisi – Santa Maria
degli Angeli (PG) CAP 06081, in Via Risorgimento, n. 24 – C.F. DSCVNT82R65A475L;
mediante questo atto, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1
È costituita, ai sensi della Legge n. 383/2000 e ss. mm. e ii., tra i Signori di cui sopra, l'Associazione
di promozione sociale non riconosciuta (artt. 36 ss. Codice Civile) denominata “Civilino", con
decorrenza di ogni effetto da oggi 22 gennaio 2015.
ART. 2
L' Associazione ha sede in: (06083) Bastia Umbra (PG), Viale Francesco Giontella - c/o Palasport
Comunale di Bastia Umbra.
ART. 3
Regolano i rapporti fra gli associati le disposizioni contenute nel presente Atto Costitutivo, così
come integrate dallo Statuto allegato in calce al presente Atto Costitutivo.
ART. 4
1. L'Associazione svolge attività di promozione e utilità sociale a favore di associati o di terzi,
senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e dei terzi.
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2. L'Associazione, in particolare, persegue le seguenti finalità:
a) formazione in materia di Protezione Civile e sicurezza;
b) sensibilizzazione e informazione in materia di Protezione Civile e sicurezza;
c) promozione della cultura della Protezione Civile e sicurezza;
d) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
e) educazione ambientale;
f) collaborazione con gli organi istituzionali e altri enti inerenti ai propri scopi sociali.
ART. 5
L'Associazione avrà come principi informatori: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di
finalità di utilità sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative,
sovranità dell'Assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di
quelle economiche marginali e sussidiarie.
L’Associazione è insindacabilmente apolitica, apartitica e aconfessionale, non pone alcune
restrizioni di colore, sesso, religione, censo ai propri associati, e rifiuta a priori ogni restrizione o
distinzione basata su tali premesse; l’esercizio e la manifestazione della propria appartenenza
politica dovrà avvenire in altre e separate sedi.
ART. 6
L'Associazione ha durata illimitata.
ART. 7
L’Associazione svolge la propria attività per il raggiungimento degli scopi istituzionali in totale
autonomia finanziaria rispetto agli associati e a ogni altro ente, persona fisica, persona giuridica o
realtà istituzionale con i quali si trovi eventualmente a collaborare.
ART. 8
L’Associazione avrà i seguenti Organi Sociali:
a) L’Assemblea dei soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Vice Presidente;
e) Il Tesoriere;
f) Il Segretario;
g) Il Collegio dei Probiviri.
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ART. 9
I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato biennale, il Consiglio Direttivo sia composto da n.
15 membri e nominano a farne parte i Signori:
Sig.ra Girolmetti Chiara PRESIDENTE

Sig.ra Discepoli Valentina

VICE PRESIDENTE

Sig.ra Lindi Costanza

SEGRETARIO

Sig.ra Andreoli Angelita

TESORIERE

Sig. Raspa Roberto

CONSIGLIERE

Sig. Fabbri Nicola

CONSIGLIERE

Sig.ra Andreoli ArcangelaCONSIGLIERE

Sig.ra Celeschi Lucia

CONSIGLIERE

Sig.ra Tritoni Valentina CONSIGLIERE

Sig.ra Cantoni Cecilia

CONSIGLIERE

Sig.ra Ciavaglia Stefania CONSIGLIERE

Sig. Girolmetti Giacomo

CONSIGLIERE

Sig. Raspa Riccardo

CONSIGLIERE

Sig.ra Silvestrini Valentina

CONSIGLIERE

Sig. Tritoni Andrea

CONSIGLIERE

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. 10
Il Consiglio Direttivo si riserva di convocare quanto prima l'Assemblea dei soci per la nomina del
Collegio dei Probiviri e per ogni altra incombenza.
ART. 11
L’Associazione, per quanto attiene agli aspetti organizzativi della vita dell’Associazione e delle
attività svolte per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, è retta dallo Statuto, concordato
all’unanimità fra i Soci Fondatori, che si allega in calce alla presente scrittura privata sotto la lettera
“A” perché ne formi parte integrante e sostanziale.
ART. 12
Il Presidente della costituenda Associazione, nella persona della Sig.ra Girolmetti Chiara, nata a
Assisi (PG) il 28/09/1983, residente a Deruta (PG), Cap 06053, in Borgo Garibaldi, n. 117 - C.F.
GRLCHR83P68A475V, in qualità di rappresentate legale della stessa, viene autorizzato a compiere
tutte le pratiche necessarie per la registrazione e il conseguimento dell’eventuale riconoscimento
dell’Associazione presso le Autorità competenti. Ai fini dell’espletamento delle predette operazioni,
il Presidente può delegare un fiduciario.
ART. 13
Si fa richiesta di registrazione della presente scrittura privata e dello Statuto allegato; le eventuali
spese di registrazione restano comunque a carico dell’Associazione.
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Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2015.
È parte integrante del presente atto lo Statuto - definito su n. 27 (ventisette) articoli di seguito
specificati, steso su n. 8 (otto) fogli dattiloscritti.
Letto, firmato e sottoscritto.
Bastia Umbra, lì 22 gennaio 2015

Firme dei costituenti:
Raspa Roberto
Francesco Repola
Valentina Discepoli
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