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ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"ASSOCIAZIONE

DON STEFANO GERBAUDO"

Addì 19 settembre 2010 si sono riuniti i seguenti Signori:
CHIARAMELLO Pierangelo n. Fossano 16.01.1964
CF: CHR PNG 64A 16 D742W
12045 Fossano, via S. Giovanni Bosco n. 98/A
GERBAUDO Anna Maria
n. Centallo 30.10.1957
CF: GRB NMR 57R70 C466S
12044 Centallo, via San Michele n. 7
LOVERAGiovanna

n. Cuneo 09.03.1955
CF: LVR GNN 55C49 D205L
12100 Cuneo, via Quarto Regg. Artiglieria Alpina n. 6

ORIGLIA Riccardo n. Centallo 04.04.1943
CF: RGL RCR 43004 C466N
12100 Cuneo, C.so Dante n. 51
QUARANTA Giovanni n. Cervasca 05.03.1952
CF: QRN GNN 52C05 C547V
12044 Centallo, via Marchesi di Saluzzo n. 2
SERALERosalba n. Centallo 11.02.1965
CF: SRL RLB65B51 C4661
12044 Centallo, Regione Crosia n. 354

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:
Articolo

1

È costituita

fra i suddetti

comparenti

una libera

associazione

di volontariato

avente

la seguente

denominazione:

"ASSOCIAZIONE

DON STEFANO GERBAUDO"

Articolo 2
L'Associazione ha sede presso la Parrocchia S. Giovanni Battista di Centallo,
via Marchesi di Saluzzo n. 2 -Cap 12044 CENTALLO.

Articolo

3

L'Associazione

ha per scopo:

sostenere

la ricerca,

l'informazione

Gerbaudo,

promuovendo

e l'approfondimento

ogni iniziativa

culturale

della vita e delle opere

e sociale adatta

allo scopo.

di Don Stefano

2
Per perseguire lo scopo sopraindicato, l'Associazione si propone di realizzare
interventi volontari e gratuiti, come specificato all' Art 2 dello Statuto (Allegato A).

una serie di

Articolo 4
L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Articolo 5
L'Associazioneè apolitica e apartitica.
Articolo 6
L'Associazione è retta dallo Statuto sociale che, firmato da tutti i comparenti, fa parte integrante e
sostanziale del presente atto costitutivo (Allegato A).
I principi informatori, analizzati più nel dettaglio nell'allegato Statuto sotto la lettera A, sono i
seguenti:
-assenza di fini di lucro;
-gratuità delle cariche;
, -":",
-gratuità delle prestazioni dagli aderenti;
,:
-democraticità della struttura;
-nel caso di scioglimento dell'Associazione, devoluzione in beneficenza dell'intero
Articolo

7

I comparenti

stabiliscono

del rendiconto
nominano

patrimonio.

che, per il primo

dell'esercizio

2012,

mandato

il Consiglio

a farne parte i Signori sotto-elencati

-QUARANTA

Giovanni

2012 -fino

all'approvazione

di 5 (cinque)
attribuiscono

membri

e

le cariche:

-Presidente;
Vice Presidente;

-ORIGLIA Riccardo

Segretario/Tesoriere;

-SERALE Rosalba

2010/

sia composto

ai quali contestualmente

-LOVERA Giovanna
-CHIARAMELLO

triennale

Direttivo

Pierangelo

Consigliere
Consigliere

I suddetti nominati con la firma in calce al presente atto accettano la carica e dichiarano che non
sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 c.c..
Articolo 8
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31.12.2010, con approvazione del bilancio consuntivo entro
il 30 aprile 2011.
Articolo 9
L'Assemblea costituente così riunita all'unanimità:
...determina
in ~. 15,00 (euro quindici) la quota associativa annuale per l'esercizio 2010;
.delega
il Segretario/Tesoriere per l'espletamento di tutte le formalità ed adempimenti per
il riconoscimento giuridico e amministrativo della neo costituita Associazione;
4. delega inoltre il Segretario/Tesoriere
ad operare sui conti correnti bancari e/o postali
dell'Associazione nei limiti di cui all' art. 8 dello Statuto sociale (Poteri dell'Assemblea).
Articolo 10
Le spese del presente atto,
dell'Associazione qui costituita.

annesse

e dipendenti,

si convengono

a esclusivo

carico

~

3

Centallo, lì 19. 09. 2010
LO VERA Giovanna

GERBAUDO Anna

Firme: CHIARAMELLO Pierangelo
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