ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE CULTURALE
I sottoscritti soci fondatori
- MARIA EVA DURRER
Nata a Lucerna (Svizzera) il 26.10.1962, residente a Monasterolo del Castello (BG) in Via
Belvedere 1, codice fiscale DRRMRV62R66Z133Y
ed
- ERMANNO ESPOSITO
Nato a Seriate (BG) il 29.04.1970 residente a Monasterolo del Castello (BG) in Via Belvedere 1,
codice Fiscale SPSRNN70D29I628Y
- NOME E COGNOME
convengono quanto segue
1) Con decorrenza di ogni effetto da oggi, 4 gennaio 2018, è costituita l’Associazione APUS. Le
spese di costituzione, di ammontare complessivo di € (...), sono imputate al rendiconto del primo
anno di attività.
2)Il primo anno sociale avrà termine il 4 gennaio 2019.
3) La sede sociale è sita in Via XI Febbraio, 9 a Monasterolo del Castello.
4) Regolano i rapporti fra gli associati le disposizioni dell’atto costitutivo, così come integrate dallo
statuto sociale.
5) L’Associazione ha per scopo la crescita personale e culturale dei soci con esclusione
dell’esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera
marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.
Risulta essere in ogni caso esclusa la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi,
riserve o
capitale durante la vita dell’associazione. L’associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi,
ai fini fiscali, ente non commerciale ai sensi dell’art. 87, comma 1, lett. c del DPR n. 917 del 22
dicembre 1986.
6) L’assemblea dei soci fondatori nomina quali componenti del consiglio direttivo:
presidente- Durrer Maria-Eva,
vicepresidente - Lazzaroni Mattia,
segretario e tesoriere- Esposito Ermanno,
consigliere - Rota Michele.
Tutti attestano la mancanza di cause di incompatibilità e accettano la carica.
7) Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento
dell'associazione presso le autorità competenti.
8) L'iscrizione all'associazione, subordinata all'accettazione da parte del Consiglio direttivo (se
presente in associazione) e all'assolvimento degli obblighi previsti dallo statuto, comporta il diritto

alla partecipazione effettiva alla vita associativa, con esclusione di qualsiasi limite temporaneo.
Data e firme dei partecipanti

