Fac-simile di Atto costitutivo
Costituzione di Associazione
Repubblica Italiana
L'anno .... il giorno ..... del mese di ..... in .......
i signori
1) ..... nato il ..... domiciliato ..... di professione.....Cod. Fisc.
2)
3)
tutti cittadini italiani
con il presente atto stabiliscono quanto segue:
1) E' costituita fra i sottoscritti una Associazione sotto la denominazione .....
2) L'Associazione ha sede in .....
3) Essa ha lo scopo previsto nello Statuto di cui al successivo articolo quarto
4) L'Associazione è regolata dalle norme contenute nello Statuto che si allega a questo atto perché ne formi
parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge, previa lettura da parte dei sottoscritti che dichiarano
di approvarlo
5) L'Associazione non ha scopo di lucro
6) I sottoscritti dichiarano di costituirsi in Consiglio Direttivo e nominano Presidente il sig. .... a segretario il
sig. ..... e amministratore il sig. .....
Essi dichiarano di accettare le cariche rispettivamente loro conferite.
oppure
I sottoscritti dichiarano di costituirsi in Consiglio Direttivo e nominano Segretario Generale il sig .......
vicesegretario il sig. ..........con l'incarico di amministratore e il sig........ con l'incarico di responsabile
dell'organizzazione. Essi dichiarano di accettare le cariche rispettivamente loro conferite.
Il Consiglio Direttivo si riserva di convocare al più presto l'Assemblea degli associati per la nomina del
Collegio dei Sindaci-Probiviri e per ogni altra incombenza.
7) Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico della Associazione.
8) Il Presidente (o il Segretario) viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il
conseguimento del riconoscimento presso le autorità competenti e quelle intese all'acquisto da parte
dell'Associazione alla personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra al Presidente (o al Segretario) viene data
facoltà di apportare allo Statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti
autorità
Letto, approvato e sottoscritto
(Firme)
Nota: per quanto concerne l'art. 6 si adotterà l'una o l'altra versione secondo che lo statuto del circolo
preveda le cariche di presidente, segretario, amministratore, oppure quelle di segretario generale e di
vicesegretario (uno amministratore e l'altro responsabile dell'organizzazione). .

