COMITATO

“PIARIO NON SI TOCCA”

DATA 10 luglio 2018

Luogo: Piario (Bg)

Atto Costitutivo
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ATTO COSTITUTIVO
Il presente atto costitutivo di comitato (di seguito, per brevità, l’”Atto Costitutivo”) è stipulato tra i
Signori:
(1)
(2)
(3)

FRANCESCA GIACOMETTI , nata a Clusone (BG) il 16/07/1981 e residente a Rovetta (Bg) in Vicolo
Alpini 8, Codice Fiscale GCMFNC81L56C800Y;
PIETRO VISINI, nato a Gromo (Bg) il 09/01/1948 e residente a Piario (Bg) in Via Monsignor Luigi
Speranza 19, Codice Fiscale VSNPTR48A09E189K
ANNA SCANDELLA, nata a Clusone (Bg) il 06/04/1988 e residente a Clusone (Bg) in Via Borlone 7,
Codice Fiscale SCNNNA88D46C800M

tutti congiuntamente indicati come “Promotori fondatori”
PREMESSO CHE
(A)

I Promotori fondatori manifestano l’intenzione di costituire un comitato regolato dalla Legge
Italiana al fine di perseguire gli scopi infra specificati.

(B)

A tal fine, i Promotori fondatori dichiarano di essere pienamente edotti e consapevoli delle
disposizioni di legge che regolano la materia dei comitati e, più specificamente, di quanto
previsto dagli articoli 39 e ss. c.c.
***

Tutto ciò premesso, i Promotori
fondatori

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue.
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1.

RICHIAMO

1.1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto Costitutivo.

2.

COSTITUZIONE DEL COMITATO

2.1

Con il presente Atto Costitutivo, è costituito tra i Promotori fondatori il comitato denominato
“Piario non si tocca” (il “Comitato”).

3.

FUNZIONAMENTO

3.1

Le finalità, l’organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati nello statuto di
cui all’Allegato 1 (lo “Statuto”), che forma parte integrante e sostanziale del presente Atto
Costitutivo.

4.

DURATA E SCIOGLIMENTO

4.1
4.2

Il Comitato è costituito con durata indeterminata
Lo scioglimento del Comitato avverrà nei seguenti casi:
(a)

raggiungimento dello scopo del Comitato, ovvero riconosciuta impossibilità di
conseguirlo;

(b)

deliberazione di scioglimento o trasformazione adottata dall’Assemblea dei Promotori
con voto favorevole della maggioranza assoluta dei relativi componenti;

(c)

mancata attività degli organi del Comitato per oltre un anno;

(d)

ogni altra eventualità prevista dalla Legge, ovvero da atti emanati dalla Pubblica
Amministrazione in tal senso.

5.

SEDE

5.1
5.2

In sede di costituzione del Comitato, la prima sede legale dello stesso è stabilita in Rovetta (Bg)
in Vicolo Alpini 8, presso la residenza di FRANCESCA GIACOMETTI.
Tale sede potrà essere modificata in qualsiasi momento secondo quanto previsto dallo Statuto.

6.

MARCHIO

6.1

I Promotori si danno reciprocamente atto che il Comitato sarà contraddistinto dal marchio
allegato allo statuto (il “Marchio”).

6.2

Con la sottoscrizione del presente Atto Costitutivo, i Promotori Fondatori approvano il
Marchio allegato nelle due forme ivi previste.

7.

PARTECIPAZIONE AL COMITATO

7.1

Il Comitato è aperto alla partecipazione di tutti coloro che siano in possesso delle caratteristiche
previste dallo Statuto, che potranno esservi ammessi secondo le modalità, i tempi e le formalità
stabilite dal medesimo Statuto.
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8.

ORGANI DEL COMITATO

8.1

Sono organi del Comitato:
(a)

L’Assemblea dei Promotori;

(b)

Il Consiglio Direttivo;

(c)

Il Presidente; e

8.2

Le modalità di costituzione e funzionamento degli anzidetti organi sono regolate dallo Statuto.

9.

FONDO DEL COMITATO

9.1

Il fondo del Comitato (il “Fondo”), gestito dal Presidente con ogni più ampio potere di legge, in
armonia con le deliberazioni del Consiglio Direttivo, è costituito come previsto dallo Statuto.

10.

NOMINE

10.1

In sede di convocazione della prima assemblea del Comitato prevista per il 13/07/2018 avverrà
la prima applicazione dello Statuto, fungendo all’atto della costituzione quale Assemblea dei
Promotori Fondatori ove gli stessi determineranno i membri del Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo nominati nel corso della prima assemblea procederanno
quindi alla nomina del Presidente.
Le cariche così nominate svolgeranno si da quella data le loro funzioni in conformità a quanto
previsto dallo Statuto e durano in carica per il tempo ivi previsto.

10.2
10.3

11.

RINVIO

11.1

Per tutte le materie non espressamente regolate dal presente Atto Costitutivo ovvero dallo
Statuto, si fa riferimento alle norme di legge di tempo in tempo vigenti, e, più specificamente, a
quanto stabilito in materia dal Codice Civile.
***

Piario, martedì 10 luglio 2018
NOME COGNOME

NOME COGNOME

NOME COGNOME
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ALLEGATO 1
STATUTO

[Si veda il documento allegato]
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