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ATTO COSTITUTIVO
“ASSOCIAZIONE DIABETICI MEDIO VERBANO CITTIGLIO”

In data 22 GIUGNO 2002 presso la Sala Consiliare Comunale in Cittiglio (VA), via Provinciale
No. 32, si sono riuniti i seguenti sigg.:

1.

Bianchi Pietro, nato a Marsiglia il 27-12-1939, residente a Gemonio (VA), via_Castelli
No. 23, cittadino italiano; C.F - BNC PTR 39T 27Z 110 K

2.

Fidanza Giovanni, nato a Besozzo..il .05-12-1938, residente a Cocquio Trevisago (VA), .

3.

Gardenal Mario, nato a Premosello il 31-01-1958,.residente a Laveno (VA).

4.

Gadaleta Gennaro, nato a Molfetta.il 02-10-1951, residente a Laveno (VA).

5.

Cassani Carla, nata a Milano.il 25-07-1930, .residente a Gemonio (VA).

6.

Rota Caterina, nata a Caravate.il 01-01-1926, residente a Caravate (VA).

7.

Danova Gianfranco, nato a Milano il 10-09-1940, residente a Azzio (VA).

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
volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266, avente la seguente denominazione:
“ Associazione Diabetici Medio Verbano Cittiglio” ed una forma giuridica di associazione non
riconosciuta ( art. 36 e seguenti del Codice Civile). – C.F. 92016370121.

Art. 2 - L'associazione, come gruppo informale di volontari, esiste ed è attiva dal 10 dicembre
dell’anno 1990. L’Associazione è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro.

Art. 3 - L'associazione ha sede in Cittiglio (VA), via Marconi No. 40.
Art. 4 - L'associazione ha come scopo esclusivo il fine di solidarietà sociale nei confronti di soggetti
diabetici, inteso come prevenzione e cura della malattia, nonché finalità di sensibilizzazione verso
le problematiche, di varia natura, correlate alla patologia.
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A tal fine l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo
statuto associativo e la normativa in vigore.
Art. 5 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.
Art. 6 - L'associazione è apartitica ed aconfessionale.
Art. 7 - 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, l’elettività e la gratuità delle
cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e quant'altro richiesto per la
valida costituzione di un’organizzazione di volontariato.

Art. 8 - I presenti soci fondatori approvano che l'importo della quota associativa, per il primo anno,
a favore dell'Associazione sia stabilito in  10 costituente il Fondo sociale, mentre i contributi
successivi saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

Art. 9 - I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da n. 7 membri.
L'Assemblea costituente decide per l'immediata elezione dei Presidente nella persona dei Sig.
Bianchi Pietro e del Consiglio Direttivo. A comporre lo stesso, vengono eletti i signori:
Fidanza Giovanni, Gardenal Mario, Gadaleta Gennaro, Cassani Carla, Rota Caterina, Danova
Franco.
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. 10 - I costituenti deliberano che le cariche di Vice-presidente, Tesoriere /Segretario vengono
assegnate ai rispettivi consiglieri: Vice-presidente Sig. Fidanza Giovanni, Segretario/tesoriere Sig.
Gardenal Mario che accettano l’incarico.

Centro di Servizi per il Volontariato della provincia di Varese
Via Maspero, 20 – 21100 Varese – Tel. 0332/831601 Fax 0332/232575 – C.F. 95036370120
Sito web: www.cesvov.it e-mail: cesvov@tin.it

3

Art. 11 - I costituenti deliberano di rinviare alla prima assemblea degli associati la nomina: dei
componenti il Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 15 dell'allegato statuto.

Art. 12 - I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto che è
esente da imposta di bollo e registro ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge n. 266/1991.
Il Presidente viene autorizzato a chiedere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Regionale/
Provinciale del Volontariato ai sensi della L.R. 22/93.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2002
____________1, data ___________
Letto, approvato, confermato e sottoscritto
BIANCHI PIETRO

___________________________

FIDANZA GIOVANNI

___________________________

GARDENAL MARIO

___________________________

GADALETA GENNARO

___________________________

CASSANI CARLA

___________________________

ROTA CATERINA

___________________________

DANOVA GIANFRANCO

___________________________

Allegato alla lettera A “Statuto” associativo

1

Comune in cui si riunisce l’assemblea costituente.
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