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ATTO COSTITUTIVO E CONTESTUALE STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

                                                   "A LECCA"

Pontedassio, li 16 luglio 2013                        

.Reg. presso l’Agenzia delle Entrate –Dir-Prov. di Imperia- Uff Ter di Imperia- in data 1/08/2013 al n. 2695 serie 301

 Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, i sottoscritti

signori:    

 Gianpiero Martino nato a Borgomaro il 22/02/1946, residente a Imperia (IM) via Don

Santino Glorio n° 9 Codice fiscale MRT GPR 46B22 B020Y

 Roberta Davigo nata a Sanremo il  10/09/1987, residente a Lucinasco via Cesare

Battisti Codice fiscale DVG RRT 87P50 1138W    

                                              

 Pietro Gandolfo nato a Chiusanico il  28/03/1952, residente a Chiusanico (IM) via

Piave n°1, Codice fiscale GND PTR 52C28 C657F                                   

 Fabio Natta nato a Imperia il 15/5/1968, residente a Imperia via XXV aprile 106,

Codice fiscale NTT FBA 68E15 E290T

Francisca Pallares Salvador nata a Barcelona (Spagna) il 15/11/1934, residente ad

Aurigo via San Carlo 16 Codice fiscale PLL FNC 34S55 Z131 K    

                    

Giuseppe Ramella  nato  a  Caravonica  (IM)  il  22/09/1943,  residente  a  Imperia  via

vecchia Piemonte n°10, Codice fiscale RML GPP 43P22 B734W   

                  

Giacomina Ramoino nata a Pontedassio il 18/09/1947 ed ivi residente in via       

Nazionale n°2 Codice fiscale RMN GMN 47P58 G840U                                

Carlo Alassio nato a Chiusavecchia il 2/11/1946, residente a Imperia, viale Europa

34/4 Codice fiscale LSS CRL 46S02 C660H                                          

Laura Marvaldi nata a Borgomaro (IM) il 2/5/1952 ed ivi residente in via Paolo 

Orengo 9, Codice fiscale MRV LRA 52E42 B020Y         

                                                                                                  

Luisella Carli nata a Imperia il 25/03/1941, residente a Borgomaro via Paolo Orengo 9

Codice fiscale CRL LLL 41 C65 E290B
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Roberto Barla nato a Imperia il 18/3/1968, residente a Cesio via San Gottardo 7 bis

Codice fiscale BRL RRT 68C18 E290C                                          

Franco Ardissone nato a Pontedassio il 5/1/1958 ed ivi residente in via Garibaldi 75

bis, Codice fiscale RDS FNC 58°05 G840L    

Luigino Dellerba nato a Imperia il 1/4/1957, ivi residente in via Foce n° 62, Codice

fiscale DLL LGN 57D01 E290D                                                                

Nicla Tallone nata a Imperia il 8/12/1962 ed ivi residente in piazza Dante, Codice

fiscale TLL NCL 62T48 E290B                                                               

 Adolfo Ravani nato a Borgomaro il 6/12/1943, residente a Imperia, via Baite 74,

Codice  fiscale  RVN   DLF  43T06  B020D

Marvaldi Giuseppe nato a Caravonica il 23/08/1951 ed ivi residente in Piazza Chiesa

1 Codice fiscale MRV GPP 51 M23B734K                                           

 Domenico Abbo nato a Imperia il  22/4/1961, ivi  residente in via Barbagelata n°

Codice fiscale BBA DNC 61T22 E290Y                                          

Oreste Laiolo nato a Albenga il 12/10/1953, residente a Chiusavecchia  piazza 

Mazzini n°4, Codice fiscale LJL RST 53R12 A145I                                   

 

Pietro Vittorio Dell'Amico nato a Finale Ligure (SV) il 28/12/1950, residente ad Aurigo

via San Carlo n°16 Codice fiscale DLLPVT 50T28 D600D                                     _

                             Stipulano e convengono quanto segue                          

  Art 1 E' costituita tra i suddetti signori una associazione denominata Associazione

culturale  "A lecca"  con sede in  Chiusavecchia  (IM) e/o Comune di  Chiusavecchia,

Piazza Caduti n° 5                                                                

Art 2. L'associazione non ha scopo di lucro ed è costituita a tempo indeterminato.  

Scopo ed attività sociali sono: II recupero, la conservazione, la valorizzazione e la

diffusione  della  cultura  della  valle  Impero  e  dei  territori  ad  essa  storicamente

collegati in tutte le sue forme; l'organizzazione di iniziative, eventi manifestazioni e    
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quant’altro sia utile per il perseguimento degli scopi sociali; la collaborazione anche al

fine dell'organizzazione delle attività di cui sopra, con altre associazioni, persone e/o

enti, anche all'estero e anche pubblici con particolare riferimento agli otto comuni in

oggi   esistenti   nella   valle   Impero   (Aurigo,   Borgomaro,   Caravonica    Cesio

Chiusanico,   Chiusavecchia,   Lucinasco   e   Pontedassio)   e   alla   associazionei

ntercomunale tra di essi esistente anche attraverso la convenzione stipulata per la

gestione  del  servizio  cultura  e  turismo;  la  pubblicazione  di  libri,  riviste,  opuscoli

materiale informativo o digitale e/o di quant’altro inerente lo scopo sociale    

L ‘Associazione potrà promuovere iniziative per raccolte anche occasionali di fondi al

fine   di   reperire   risorse   finanziarie   finalizzate   solo   ed   esclusivamente   al

raggiungimento dello scopo associativo.                                            

Art.  3 Sono soci  dell'associazione coloro che ne fanno richiesta  al  direttivo a cui

Spetta  approvare  la  medesima  e  si  distinguono  in;  a)  soci  fondatori;  b)  soci  di

dirittoche  sono  i  sindaci  Pro  tempore  di  Aurigo,  Borgomaro,  Caravonica;  Cesio

Chiusanico.  Chiusavecchia,Lucinasco  e  Pontedassio  c)  soci  ordinari.Il  Consiglio

Direttivo  può prevedere l'istituzione di  altre categorie di  soci  quali   ad -esempio

Sostenitori, finanziatori e benemeriti che si distinguono in  base all'ammontare della

quota  versata.  Potranno  liberamente  iscriversi  all'associazione  tutte  le  persone

maggiori  d'età.  Può  essere  socio  qualsiasi  persona  fisica,  senza  distinzione  di

nazionalità, sesso o religione, che sia in possesso dei diritti civili, che si impegni a

rispettare i fini dei presente atto e i doveri da esso derivanti. Tutti i soci in regola con

il Pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di voto per le modifiche dei

patti associativi e per la nomina degli organi associativi

Art. 4  Organi dell'Associazione sono; L'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo. il

presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere ed, eventualmente, il collegio

dei  probiviri.  L'assemblea  può  decidere  con  le  maggioranze  infra  previste  per  la

modifica delle norme statutarie l'istituzione di ulteriori organi associativi senza che

ciò comporti la modifica del presente statuto.                                                  

Art. 5 L'assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione  del

Consiglio  Direttivo   mediate  manifesto  o  locandina  affissi  sulla  porta  della  sede

sociale o a mezzo lettera AR, e mail, messaggi sms, almeno dieci giorni prima dello

svolgimento dell'assemblea per deliberare a) sul bilancio consuntivo e preventivo  
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dell'associazione  b)  sull'elezione  del  consiglio  direttivo  e  del  collegio  dei  probiviri.

L'assemblea del movimento può essere convocata ogni volta che il  Presidente o il

Direttivo lo ritenga opportuno e ogni qual volta ne facciano richiesta scritta almeno

due terzi dei soci. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano in prima

convocazione  con  il  cinquanta  per  cento  più  uno  dei  voti  dei  soci,  in  seconda

convocazione a maggioranza dei soci presenti. Per le modifiche delle norme di cui al

presente atto l'assemblea delibera con la maggioranza qualificata dei due terzi più

uno dei soci presenti che rappresentino almeno la metà dei soci aventi diritto di voto.

Con  la  suddetta  maggioranza  l'assemblea  potrà  deliberare  l'istituzione  di  ulteriori

organi sociali. Ogni socio potrà delegare altro socio a rappresentarlo all'assemblea. Il

numero  massimo di deleghe per ogni socio è pari a tre                  

ART.6 II consiglio direttivo viene eletto ogni tre anni dall'Assemblea dei soci ed è

Composto   da  un  numero  minimo  di  sette  ad  un  numero  massimo  di  tredici

componenti Per quanto riguarda il primo consiglio direttivo lo stesso è composto da:

Giampiero  Martino,    Roberta   Davigo,    Pietro   Gandolfo,    Fabio   Natta,

Francisca  Pallares, Giuseppe Ramella, Ina Ramoino, Carlo Alassio, Laura Marvaldi,

Luisella  Carli.  Il  Consiglio  Direttivo  elegge  nel  suo  seno  un  Presidente,  un  vice

Presidente, un Segretario ed un Tesoriere le cui competenze sono infra specificate: II

Consiglio direttivo  in  oggi  provvede  ad  eleggere  Presidente  il  Sig.  Carlo  Alassio

e vicepresidente il Sig. Giampiero Martino. Spetta al Consiglio Direttivo la direzione e

la  gestione dell'associazione,   la  deliberazione sulle  domande di  ammissione,  la

determinazione  dell'importo  annuale  delle  quote  sociali  (l'importo  relativo  all'anno

2013 è stabilito in euro dieci per i soci ordinari), le deliberazioni sui programmi e

sull'attività da svolgere, l'amministrazione del patrimonio e il conferimento di incarichi

per il conseguimento degli scopi sociali. Per la validità delle riunioni  è richiesta la

presenza della maggioranza dei suoi elementi e le delibere sono prese a maggioranza

semplice.

Art. 7 II Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente e svolge sulla base delle

direttive  dell'assemblea  e  del  consiglio  direttivo  l'ordinaria  amministrazione.  Al

Presidente  è  attribuito  il  potere  di  ordinaria  amministrazione,  a  titolo

esemplificativo;a) riunisce il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei soci e cura

l'ordinaria attività dell'Associazione;b)  presiede le sedute del  Consiglio  Direttivo,
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Assemblee dei soci ;c) ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di

terzi ed in giudizio, d)  gli spetta la firma degli atti sociali Il Presidente può delegare

ad  un  membro dei Consiglio Direttivo parte dei suoi compiti in via transitoria. In

caso di  mancanza,  assenza od impedimento del  Presidente,  in  difetto di  espressa

delega ad un componente del direttivo, i1 suo ruolo è svolto dal vicepresidente 

Art.  8 –Il  Segretario  viene  eletto  dal  Consiglio  Direttivo,  egli  tiene  aggiornato  il

registro  dei   soci,  redige  il  Verbale  delle  riunioni  dell'Assemblea  e  del  Consiglio

Direttivo e li firma unitamente al Presidente,    

 

  Art.9- Il tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri Il consiglio

direttivo,  se  lo  ritiene  opportuno,  può  deliberare  l’elezione  di  un  tesoriere

particolarmente esperto anche al di fuori dai propri componenti.

Al tesoriere spetta la tenuta dei libri contabili previsti ex lege. Egli rilascerà regolare

ricevuta ad ogni socio per la quota sociale versata ogni anno.

    

ART.10-IL Collegio dei probiviri è un organo di eventuale elezione a discrezione  dell

‘Assemblea.Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea Dura in

carica  tre  anni.  Ove  costituito  decide  insindacabilmente  entro  trenta  giorni  dalla

presentazione del  ricorso sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.  -

   Art.11-L’Associazione è tenuta ad avere i  libri  previsti  dalla legge oltre al  libri

verbali   delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo:   

  Art.12 Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea con

La maggioranza qualificata dei due terzi più uno dei soci presenti che rappresentino

almeno la metà dei soci aventi diritto di voto                        

E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di scioglimento

per qualsiasi  causa,ad altre associazioni  con finalità  analoghe o ai  fini  di  pubblica

utilità o beneficenza e salvo diversa destinazione della Legge.

E’ fatto divieto di distribuire,  anche in modo indiretto, utili  ed avanzi  di  gestione,

nonché  fondi.  Riserve  o  capitale  durante  la  vita  dell’Associazione,  salvo  che  la

destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.                          . 

 Art 13 Per tutto quanto non contemplato ne, presente atto si rinvia alle norme di
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