ATtO COSTITUTIVO DEL COMITATO “SAN MARTINO IN SALUTE” E RELA
TIVA
DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO E DI NOMINA DEGLI ORGA
NI
Oggi 22 Novembre 2014, in San Martino di Venezze in Via M.T. Reato, sono riuniti i seguen
ti
Sig.ri:

1) Casarin Michele nato a Rovigo il 2002 1987 C.F: CR5 MXiL 87B20 HS2OV
(cognome)

(nome)

(luogo data di nascita)

(codice fiscale)

2) Barison Franco nato a 5. Martino di V.zze il 27011959 C.F: 3RSFNC59A27H996
U
(cognome)
(nome)

(luogo

e data di nascita)

(codfce fiscale)

3) Piasentini Alberto nato a Rovigo il 15 05 1987 C.F: PSN LRT 87E15 H620X
(cognome)

(nome)

(luogo e data di nascka)

(codice fiscale)

(nome)

(luogo e data di nascita)

ij

jL_

(5Lj

(codice Fiscale)
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4) Pierlorenzi Giulia nata a Rovigo il 22 10 1987 C.F: PRI.. GLI 87R62 1T6201
(cognome)

I

(firma)

(firma)

5) Contiero Thomas nato a Rovigo l’lI 03 1984 C.F: CNT TMS 84C11 1162CL
(cognome)

(nome)

(luogo e data di nascita)

(cadice

rcak)
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(Ernia)

6) Fabbian Gianpietro nato a San Martino di V.zze il 3008 1953 C.F: FBB GPT 53M30
H996C
(cognome)

(nome)

(luogo e data di nacìta)

(codice fiscale)
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7) Fabhjan Lino nato a San Martino di V.zze il 02 12 1951 C.F: FBB LNI 51T02H9961
(cognome)

(nome)

(luogo e data di nascita)

(codice fiscale)
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(6rma)
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i quali, con il presente atto, dichiarano di costituire il comitato “SAN MARTINO IN SALUTE”, di
seguito denominato Comitato, Con sede in San Martino di Venezze (Ro), Via Giosu Carducci 443.
L’Assemblea così come costituita provvede ad eleggere i] Presidente e legale rappresentante del
Comitato iJ Dott. Michele Casarin
-

Il qua)e accetta e ringrazia
l’Assemblea costituita provvede altresì all’approvazione dello Statuto; lo Statuto associativo, che viene
approvato all’unanimità, è allegato al presente atto costitutivo di cui da ritenersi a tutti gli effetti parte
integrante e sostanziale;
-

e

Il Comitato viene costituito con lo scopo, la sede, la durata e l’organizzazione portate dallo Statuto de]
Comitato stesso; il Comitato è retto dalle nonne del presente atto e dello Statuto così come approvato
da convenuti;
-

l’Assemblea così come costituita provvede ad eleggere il Consiglio Direttivo nella composizione
prevista dallo Statuto associativo qui allegato, nominando all’unanimità i Signori Giulia Pierlorenzi,
-

Alberto Piasentini,
i quali, presenti, ringraziano e accettano la nomina.
all’interno del Consiglio Direttivo i seguenti Signori vengono nominati nei termini dello Statuto:
Dottssa Giulia Pierlorenzi Vice Presidente

-

Dott. Alberto Piasentini Segretario
i quali, ringraziano ed accettano la nomina,
Null’altro essendovi da deliberare l’Assemblea viene tolta alle ore 12.CC previa stesura, lettura,
approvazione e sottoscrizione del presente atto.
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STATUTO DEL COMITATO
(Deliberato e approvato nell’assemblea del 22 Novembre 2014)
Art. 1

SEDE: Il Comitato ha sede in San Martino di Venezze (Ro) Via Giosu Carduc
ci
443, e può istituire recapiti ed uffici periferici in altri Comuni all’inte
rno del territorio
—

Nazionale.
L’Assemblea dei soci può deliberare il trasferimento delle sede del Comit
ato, senza che ciò
comporti modifica dello Statuto.
An. 2

FINALITA’ e SCOPI 11 Comitato “SAN MARTLNC) IN SALUTE’ di
natura
socioculturale, È UN’ORGANIZZAZIONE AUTONOMA E APAR
TITICA, un
centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico,
la cui attività
-

-

espressione di partecipazione, solidarietà e pluralisnio. L’associazione
ha lo scopo di
attuare ogni iniziativa idonea alla difesa e alla tutela dei diritti dei cittadi
ni, della loro
salute, dell’ambiente e della qualità della vita con particolare riferim
ento alle
problematiche strettamente legate al territorio e al contrasto all’insediame
nto di impianti
inquinariti. Il Comitato attua i suoi scopi anche attraverso il coordinamen
to e il supporto
ai cittadini riuniti in Comitati civici spontanei con scopi affini.
L’attività del Comitato non ha fini di lucro.
Art. 3

An. 4

—

DURATA

SOCI

—

La durata del Comitato è illimitata.

Possono aderire ai Comitato in qualità di soci tutti le persone fisiche e
giuridiche, sensibili all’argomento della difesa della salute e dell’ambiente, purché
non
—

-

esercitino attività in contrasto alle leggi vigenti e alle finalità dell’associazione Essend
o il
comitato apartitico non sono ammessi come soci i partitì politici in quanto associazioni.
Ari. 5

ADESIONE

L’adesione al Comitato attribuisce la qualità di socio e
comporta l’accettazione del presente Statuto nonché J’obbligo di osservanza dello stesso,
—

—

i

-

dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità
alle norme statutarie.
I soci hanno diritto di partecipare alle attività del Comitato con piena parità; hanno il
diritto di eleggere gli Organi amministrativi dell’Associazione e ad essere informati sulle
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—

attività dello stesso. Nel caso si tratti di persona giuridica ad ogni entità di questa natura
corrisponderà un solo

voto in assemblea indipendentemente dalla dimensione

dell’organizzazione.
3

—

Per aderire al Comitato i soggetti interessati dovranno sottoscrivere e presentare

domanda che sarà sottoposta al Consiglio per l’approvazione.
QUOTE ASSOCIATIVE- 1 -L’adesione all’associazione comporta l’obbligo alla
corresponsione dei contributi associativi annui determinati nella misura stabilita

Art. 5

—

dall’assemblea dei soci.
I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in
caso di scioglimento del Comitato, n in caso di estinzione) di recesso o di esclusione dal
2

—

Comitato, pu6 pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.
An. 6

—

FONDO COMUNE

—

I contributi degli associati e i beni eventualmente

acquisiti con questi costituiscono il fondo comune dell’associazione. Il Comitato risponde
delle proprie obbligazioni con il fondo comune.
Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio costituente il fondo comune,
in caso di scioglimento dell’associazione, dovii essere devoluto ad altro ente con finalità
analoghe o a fini di pubblica utilità, cx art. 3 comma 190, L 23.12.1996 n. 662.
An. 7- CESSAZIONE DELLA QUALiTÀ DI SOCIO 1- La quaità di Socio cessa:
a) per recesso, esercitabile liberamente attraverso comunicazione agli altri aderenti per
il tramite degli organi sociali. Il recesso non esonera il socio dagli impegni assunti
durante il periodo di adesione all’Associazione; il socio uscente non potrà
richiedere alcun rimborso delle quote versate
dell’associ azione;

né

avrà alcun diritto sul patrimonio

