ATTO COSTITUTIVO

Comitato Antiusura
della Valle Trompia
Via Madonnina 99 25063 Gardone Valtrompia BS
L’anno 2007, il giorno 08/11/2007, alle ore 18.30 presso la Sede stabilita in via Madonnina 99 25063,
Gardone Valtrompia (BS), si sono riuniti in Assemblea i seguenti signori:
•

Gabriele Guerini;

•

Mara Sabbadini;

•

Cesarina Civini;

Detti comparenti, con il presente Atto, convengono e stipulano quanto segue:
1.

I Signori qui presenti costituiscono l’Associazione denominata Comitato Antiusura della Valle Trompia.

2.

L’Associazione ha sede provvisoria in Gardone Valtrompia alla via Madonnina 99 CAP 25063, provincia
di Brescia .

3.

L’Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale nel campo della promozione culturale, allo scopo di promuovere informazione e
formazione per l’educazione all’uso responsabile del denaro e per la prevenzione dell’usura, fornire
informazione e consulenza alle vittime dell’usura e del racket, prestare assistenza e solidarietà alle
vittime dell’usura ai sensi dell’art. 15 della legge n. 108 del 1996 ed alle vittime del racket ai sensi
dell’art. 13 della legge n. 44 del 1999.
Pertanto potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo, le seguenti attività:
a)

designare propri rappresentanti in consessi, enti o commissioni nei quali è richiesta la
rappresentanza nell’interesse delle vittime dell’usura e del racket;

b)

costituirsi parte civile nei procedimenti penali;

c)

organizzare manifestazioni di tipo promozionale, culturale e qualsiasi altra attività anche di natura
finanziaria sempre inerenti alle finalità perseguite dall’Associazione;
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d)

promuovere, organizzare e dirigere le iniziative necessarie per assicurare la tutela e l’assistenza
delle vittime dell’usura e del racket;

e)

cooperare, anche a mezzo adesione a federazioni di settore, con altri soggetti privati, associazioni,
fondazioni ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità di cui al presente punto 3;

f)

4.

promuovere adeguate attività di studio, di progettazione, di informazione e di ricerca sui fenomeni

attinenti alle tematiche di cui all’art. 3 dello Statuto allegato.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad
esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative
delle stesse.
L’Associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dall’Assemblea ordinaria dei soci, a
federazioni, altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei propri fini sociali.
Le norme che prevedono le caratteristiche dell’Associazione, i requisiti degli associati, la loro
ammissione, i diritti e i doveri degli stessi, la perdita della qualifica di associato, il patrimonio
dell’Associazione, le attribuzioni ed il funzionamento di tutti gli organi associativi e quant’altro richiesto
per la valida costituzione dell’Associazione risultano dallo Statuto composto da 22 articoli, che i Soci
fondatori dichiarano di approvare uno per uno e nel loro complesso e quindi sottoscrivono.
L’Associazione è retta dalle norme del presente Atto e dallo Statuto che è allegato a questo documento
e ne costituisce parte integrante e non scindibile.

5.

L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da 3 ad un massimo di 11 membri,
eletti per la prima volta in sede di costituzione ed in seguito dall’Assemblea dei soci; i membri del
Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili; la maggioranza dei suoi componenti sarà
sempre costituita dai Soci fondatori;

6.

A comporre il primo Consiglio direttivo, che si determina per ora composto da 3 membri, vengono
all’unanimità designati ed eletti i qui comparsi signori: Guerini Gabriele, Sabbadini Mara, Civini
Cesarina.
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Tra di essi vengono nominati:
Presidente: Sig. Guerini Gabriele
Vicepresidente: Sig. Sabbadini Mara
Segretario-Tesoriere: Sig.ra Civini Cesarina
Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta l’Associazione davanti a terzi.
7.

Il Collegio dei Sindaci è composto dai seguenti membri:
Sig. Guerini Gabriele - Presidente
Sig. Sabbadini Mara - Sindaco effettivo
Sig. Civini Cesarina - Sindaco effettivo

8.

Il Comitato dei Garanti è composto dai seguenti membri:
Sig. Sabbadini Mara
Sig. Civini Cesarina

9.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni immobili, beni mobili registrati, beni mobili e danaro

•
•
•

che pervengano all’Associazione a qualsiasi titolo.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
dalle quote sociali;
da eventuali redditi derivanti dal suo patrimonio;
dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente
connesse o accessorie;
da elargizioni, contributi o finanziamenti da parte dello Stato, di Enti pubblici e privati, nazionali ed

•

internazionali, o persone fisiche;
•
•
•

da contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione;
da proventi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni
di modico valore;
oblazioni volontarie e contribuzioni straordinarie dei soci;
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•

donazioni e lasciti testamentari accettati dall’Assemblea con beneficio di inventario.
Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede
della stessa e consultabile da tutti gli aderenti. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di
versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire
all’Associazione. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso
ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. E’ comunque facoltà degli aderenti
all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a questi. In nessun caso, e quindi nemmeno in
caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione
dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di
versamento al fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di
partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo
universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.
Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2007; gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni
anno, come da Statuto; si delibera inoltre che gli utili o gli avanzi di gestione, tolte unicamente le spese
di gestione, vengano interamente destinate ad Associazioni operanti nel campo della lotta all’Usura.

10. Per il primo anno si determina il contributo associativo in euro 5 che vengono versati contestualmente
alla firma del presente Atto.
11. Il Sig. Guerini Gabriele viene delegato a compiere tutte le pratiche e le formalità per la registrazione del
presente atto ed ogni altra formalità necessaria per il rispetto delle disposizioni di legge.
12. Le spese del presente Atto e sue dipendenze sono a carico dell’Associazione, che le assume.
Null’altro da deliberare l’Assemblea viene tolta alle ore 21.00 previa lettura e stesura del presente Atto.
Data 08/11/2007

SOCI FONDATORI
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