ASSOCIAZIONE IL VIGO DI MARILLEVA
ATTO COSTITUTIVO
Addì 11 del mese di gennaio dell'anno 2015 (duemilaquindici), nel Residence Il Vigo di Marilleva in
località Marilleva 1400, n.3 nel comune di Mezzana (TN) si sono riuniti i signori:
Maria POSTORINO in Crupi, nata a Reggio Calabria, il 19aprile 1952,
Giuseppe DE ROSA, nato a a Napoli, il 23 febbraio 1942,
Giuseppe MANCIA n .q., nato a Palermo, il 21 giugno 1988.
Tutti domiciliati ai fini del presente atto presso il Residence il Vigo di Marilleva, come sopra identificato, e
Tutti in qualità di Proprietari Periodici della Comunione Residence Il Vigo di Marilleva
Scopo della riunione è la costituzione, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, di una
Associazione, senza scopo di lucro e per finalità sociali, denominata Il Vigo di Marilleva il cui scopo e la cui
disciplina sono indicati nel presente Atto Costitutivo e nello Statuto allegato che costituisce parte integrante
del presente atto.
Art.1
E’ costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, un’Associazione, presso il Residence Il
Vigo di Marilleva, località Marilleva 1400 nel comune di Mezzana (TN) e sede virtuale presso il sito
informatico: www.associazioneilvigodimarilleva.org., l'associazione è denominata IL VIGO DI
MARILLEVA, di seguito detta associazione.
Art.2
L'Associazione Il Vigo di Marilleva intende favorire il soggiorno dei propri soci presso il Residence Il Vigo
di Marilleva, fornendo Loro i servizi utili e necessari. Ha, altresì, gli scopi di:
-!
promuovere tutte le attività per il tempo libero;
-!
promuovere la conoscenza della cultura della montagna, sia estiva che invernale;
-!
promuovere le attività all’aria aperta;
-!
promuovere le attività di volontariato gratuito;
-!
promuovere tutte le forme di promozione culturale;
-!
promuovere tutte le forme di promozione sociale;
-!
promuovere ogni attività di scambio di culture.
Le attività precedentemente elencate hanno un mera funzione indicativa, ma non sono limitative di ulteriori
attività che l’Associazione possa effettuare, purché esse rispettino i valori di amicizia e non abbiano scopo di
lucro.
Art.3
L’Associazione è retta dalle norme dello Statuto che, firmato da tutti i presenti, si allega al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale.
Art.4
Le risorse economiche dell'associazione possono essere costituite da:
-!
beni, immobili e mobili;
-!
contributi;
-!
donazioni e lasciti;
-!
rimborsi;
-!
attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
-!
ogni altro tipo di entrate.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla
utilizzazione di essi, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.
Il patrimonio va devoluto a fini benefici, in caso di scioglimento dell’Associazione.
Art.5
Sono Soci fondatori, come già indicato all’ inizio:
Maria POSTORINO in Crupi
Giuseppe DE ROSA
Giuseppe MANCIA
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Art.6
Membri del comitato direttivo sono nominati Vito BIRARDI, Giuseppe DE ROSA e Alessandro
MARCOZZI ; tutti accettano l’incarico.
Direttore viene nominato Giuseppe MANCIA, presente, che accetta l’incarico.
Le predette cariche sociali risultano essere deliberate all’unanimità di tutti i presenti e dureranno in carica
per i prossimi tre anni sociali..
Art.7
Il primo esercizio chiuderà il 31 ottobre 2015, ed i successivi al 31 ottobre di ogni anno.
Art.8
I soci fondatori conferiscono al Direttore Giuseppe Mancia tutte le facoltà e i poteri per depositare il
presente atto e l’ allegato statuto presso i pubblici registri e per eventuali adempimenti ulteriori.
Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine:
Maria POSTORINO in Crupi
Giuseppe DE ROSA
Giuseppe MANCIA
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