ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
“GIPSOTECA VITALI”
Il giorno 19 (diciannove) gennaio 2015 a Cento (FE), i signori

•

CAVICCHI LINDA nata a Cento il 27/10/1989, residente a Pieve di Cento in via
Provinciale Cento n. 45, cap 40066, CF CVCLND89R67C469G

•

CAVICCHI RAFFAELLO nato a Cento il 19/07/1988, residente a Pieve di Cento in via
Provinciale Cento n. 45, cap 40066, CF CVCRFL88L19C469H

•

CAVICCHI DONATELLA, nata a Cento il 06/08/1961, residente a Cento in via S.
Liberata n. 11, cap 40042, CF CVCDTL61M46C469U

tutti cittadini italiani, dichiarano e convengono quanto segue:
1. E' costituita tra i suddetti signori l'Associazione GIPSOTECA VITALI, con sede a Cento in
via Santa Liberata n. 11.
2. L'Associazione ha durata illimitata.
3. L’Associazione è aconfessionale, apolitica e non ha scopo di lucro.
4. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o
differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
5. L’Associazione GIPSOTECA VITALI ha per finalità la promozione e produzione di
attività ricreative, culturali e di espressione artistica in qualunque settore (musica, canto,
pittura, scultura, teatro, cinema, televisione, danza, ecc.) sia con fine ludico sia educativodidattico dei soci; per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione GIPSOTECA
VITALI potrà svolgere attività accessorie e strumentali munendosi di tutti i mezzi
necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa
vigente e dello Statuto sociale.
L'Associazione GIPSOTECA VITALI si pone pertanto la finalità di:

•

realizzare mostre

•

organizzare eventi teatrali e musicali

•

creare momenti di aggregazione artistica

•

realizzare laboratori per bambini e per adulti

•

organizzare di corsi su temi artistici con riguardo a tutte le forme artistiche

•

organizzare visite guidate a tema artistico-culturale all'interno della sede
associativa

6. Al fine di perseguire le suddette finalità l'Associazione potrà: organizzare convegni,
mostre, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali e intrattenimenti musicali;
pubblicare per i soci riviste, bollettini, atti di convegni e materiali audio e video;
organizzare incontri tra soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro ed ogni altra
attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi
dell'Associazione; fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci; partecipare ad altri
circoli o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti o associazioni con
scopi sociali ed umanitari; attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività
necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

7. L’Associazione GIPSOTECA VITALI potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari,
finanziarie e commerciali, pubblicitarie e editoriali marginali, correlate allo scopo sociale,
necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre
associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni
di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra
menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.
8. L’Associazione è retta da uno statuto composto da 12 articoli. In particolare detto Statuto
stabilisce che il funzionamento dell’Associazione è basato sulla volontà democraticamente
espressa dai soci e che le cariche sociali sono elettive.
9. A comporre il Consiglio Direttivo per i primi 5 anni, vengono nominati i signori:
Cavicchi Linda, presidente
Cavicchi Donatella, vicepresidente
Cavicchi Raffaello, consigliere e segretario amministrativo

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di
ineleggibilità previste dalla legge. Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le
pratiche necessarie alla registrazione e al deposito dell’atto costitutivo presso la
competente Agenzia delle Entrate. Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.
10. La signora Linda Cavicchi viene delegata dai presenti a svolgere tutte le pratiche
necessarie perché l'Associazione abbia la sua giuridica esistenza ed autorizzato ad
apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte le modifiche che si rendessero
necessarie al suddetto fine.
11. Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione.
Seguono tutte le firme dei componenti dell'Associazione, con allegate le fotocopie delle Carte
d'Identità.

