Atto costitutivo
L’anno 2014 il giorno 14. del mese di gennaio sono presenti i signori soci
promotori:

FRANCESCO BERRA nato a Cuggiono il 18.7.1957 – BRRFNC57L18D198X
ROSARIA VISCONTI nata a Cuggiono il 15.6.1958 – VSCRSR58H55D198K
GUALDONI PAOLO nato a Cuggiono il 21.2.1958 – GLDPLA58B21D198C
GUALDONI LEONARDO nato a Cuggiono 29.5.1995 – GLDLRD95E29D198O
CLAVENNA REGINA nata a Cuggiono il 31.5.1952 – CLVRGN52E71D198D
BERRA PIER GIUSEPPE nato a Cuggiono il 03.07.1983 – BRRPGS83L03D198H
BIAZZI SANTINA ROSA nata a Milano il 23.O4.1985 – BZZSTN85D63F205E
PAGANI LUIGI nato a Cuggiono il 17.12.1947 – PGNLGU47T17D198Y
GALLO MARIA RITA – nata a Ferno il 24.06.1949 – GLLMRT49H64D543Q
MORENO BOGNETTI nato a Cuggiono il 15.5.1978 – BGNMRN78E15D198I
GOBBATO PAOLA nata a Cuggiono il 27.06.1963 – GBBPLA63H67D198U

Tra i detti signori è costituita un’Associazione denominata:

“NONSIAMOSOLI

ma diamoci una mossa

” – associazione no profit -

con sede in Cuggiono – MI – Via Garibaldi 116 -.

Gli organi sociali dell’Associazione sono l’Assemblea generale dei soci, il
Consiglio Direttivo, il Presidente.
I soci fondatori fanno parte del primo consiglio direttivo.
Viene nominato presidente il signor LUIGI PAGANI.

Si allega statuto.

………………………………………………………………….
Cuggiono 14 gennaio 2014

Statuto della Associazione
“NONSIAMOSOLI”…ma diamoci una mossa

Art. 1 - E’ costituita l’Associazione denominata “NONSIAMOSOLI… ma
diamoci una mossa!” con sede in Via Garibaldi 116, 20012 Cuggiono Mi, con
durata illimitata.
L’Associazione ha per fini il miglioramento culturale, sociale ed artistico dei
soci e della cittadinanza in ogni campo (culturale, musicale, ecc. con particolare
riferimento alla organizzazione di eventi a fini solidaristici e di ogni altro
evento che sviluppi coesione sociale, aiuti a soggetti diversi e stimoli, tra i
soci e i cittadini, forme di impegno in prima persona.

Art. 2 – L’Associazione non persegue scopi di lucro, si basa su
autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati. L’Associazione potrà
compiere ogni attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere
tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili alla
realizzazione di detti scopi.

Art. 3 – L’Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, in ogni caso
marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi
sociali. L’Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione di fini
sociali.

Art. 4 - Si entra a far parte della associazione facendone domanda scritta al
Consiglio Direttivo. La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di
accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali. Il
Consiglio Direttivo avrà facoltà di accettarla o respingerla senza obbligo di
rendere nota la motivazione.

Art. 5 - L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma
impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali.
L’eleggibilità agli organi amministrativi dell’Associazione sarà libera, con il
principio del voto singolo e con la sovranità dell’assemblea dei soci. Il numero
dei soci è illimitato. Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi
titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
debitamente documentate.

Art. 6 – La quota associativa annuale è fissata, per il primo anno, nella misura
di €. 10,00. e sarà, in seguito, determinata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell’adesione, per
morosità, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno
contrastante con lo spirito e le finalità dell’Associazione, da comportamenti che
la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad
essa, nonché offendano il decoro o l’onore dei singoli soci e degli
amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell’attività
sociale.
I soci espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima
assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza.

Art. 8 – Il patrimonio dell’Associazione, indivisibile, sarà costituito da:
- quote associative
- proventi derivanti da prestazioni di servizi vari resi a soci e a terzi con
attività marginali di carattere commerciale
- liberalità, contributi, lasciti e donazioni

Art. 9 – L’Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni, coordinamenti,
mantenendo la propria autonomia. L’Associazione potrà procedere a convenzioni
con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e
facilitazioni.

Art. 10 – L’Assemblea dei soci, sia essa ordinaria sia straordinaria, è l’organo
sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto

funzionamento della via associativa. Elegge i membri del Consiglio Direttivo e il
presidente. All’Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i soci
regolarmente iscritti che potranno farsi rappresentare, con delega, da altri
soci. Le deleghe non potranno essere rilasciate a consiglieri e revisori. Possono
partecipare all’Assemblea i soci iscritti da almeno trenta giorni a far data dal
momento della convocazione. L’Assemblea Generale potrà essere richiesta da
almeno un decimo dei soci.

Art. 11 – L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, apre cioè il 1
gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico
deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’Associazione,
con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in
essere accanto alle attività istituzionali. Entro 15 giorni prima
dell’approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per essere
consultato da ogni associato.

Art.12 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal
Presidente, dal Vice Presidente e da un Segretario che ricopre anche il ruolo
del Tesoriere . A discrezione dell’Assemblea il numero dei membri del Consiglio
Direttivo può essere portato da tre a cinque ed anche di più purché in numero
dispari. Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso ad eccezione del
rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. Il
Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all’Assemblea;
dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea; predispone il bilancio
preventivo e consuntivo dell’Associazione, redige i programmi di attività sociale
sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; delibera circa la quota sociale;
stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze dei soci; vaglia le
domande e delibera l’ammissione di nuovi soci; delibera, a maggioranza, la
sospensione o l’espulsione dei soci; decide il luogo delle riunioni dell’Assemblea;
redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci;
delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti ed Istituzioni
Pubbliche e Private. Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del
Consiglio Direttivo. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso
di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno
una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta
di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo potrà convocare
l’Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo,
per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere
anche ai non soci, personali inviti gratuiti.

Art. 13 – Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. A lui
spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di
sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente cura
l’esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; in caso di
urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla
prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il
Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Le cariche sociali avranno durata di tre anni e saranno rieleggibili.

Art. 15 – Annualmente il Consiglio Direttivo redige un bilancio preventivo e
consuntivo che dovrà
essere approvati dai soci. Il Consiglio Direttivo
convocherà l’Assemblea generale per l’approvazione del bilancio consuntivo
entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Art. 16 – Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dei 2/3
dell’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza
dei soci.

Art. 17 – Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato dalla
maggioranza dei 2/3 dei soci. In tal caso sarà nominato un liquidatore.

Art. 18 – In caso di scioglimento dell’Associazione, estinte le obbligazioni in
essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre
Associazioni con finalità analoghe.

Art- 19 – Il logo dell’associazione e’ e restera’ il seguente:

Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in
quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

Cuggiono, 14 gennaio 2014

