*ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE*
Il giorno 29 del mese di gennaio dell’anno 2013 nei locali posti in SPILAMBERTO
(MO) via Marconi, 6 presso l’Istituto Comprensivo Fabriani, tra i signori:
vedi ALLEGATO “A”
si è costituita un’associazione non riconosciuta, quale ente non commerciale di
tipo associativo, con finalità sociali, ricreative e culturali, che assume la
denominazione di “ASSOCIAZIONE GENITORI AMICI DEL FABRIANI” con sede in
SPILAMBERTO (MO) via Marconi, 6 presso l’Istituto Comprensivo Fabriani.
L’associazione intende valorizzare l’associazionismo e il volontariato come
espressione d’impegno sociale e ha lo scopo di operare nell’ambito delle
attività culturali, ricreative e del tempo libero senza alcuno scopo di lucro e
potrà organizzare tali attività per fini solidaristici in funzione del
soddisfacimento de bisogni degli studenti delle loro famiglie e quindi della
collettività ed opera per una fattiva e costruttiva collaborazione tra scuola e
famiglia.
L’associazione è retta dallo Statuto il quale determina la democraticità della
struttura, la gratuità delle cariche associative, gli obblighi e diritti degli
aderenti.
E’ garantito il pieno diritto di voto a tutti gli associati, e in particolare per le
nomine degli organi direttivi, per le modifiche statutarie e per l’eventuale
scioglimento dell’associazione. E’ previsto per i soci maggiorenni il diritto di
elettorato attivo e passivo. Ogni socio può esprimere un solo voto.
Sono altresì stabiliti l’obbligo della formazione del rendiconto economicofinanziario annuale e le modalità di approvazione dello stesso.
In deroga alle norme statutarie, il Consiglio Direttivo dell’associazione viene
così costituito per la durata di anni 3:
MANNI MATTEO: Presidente
BRUZZI MASSIMO: Vice Presidente
CASELLI CHIARA: Segretario
PELLONI MAURIZIA: Tesoriere
NERI PARIDE, DE FILIPPO SIMONA, PE’ STEFANIA, MENABUE ERMANNO,
GIRONI PAOLA: Consiglieri
Il Presidente al quale è conferita la rappresentanza legale dell’associazione è
incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del
presente atto e relativo statuto che, allegato al presente documento, ne forma
parte integrante.

Lo statuto è letto ai presenti i quali lo approvano all’unanimità.
Sono incaricati alla sottoscrizione dell’allegato Statuto, il Presidente Manni
Matteo ed il Tesoriere Pelloni Maurizia.
Non essendovi altro da deliberare l’assemblea è sciolta, previa approvazione
del presente verbale.
Firme dei soci fondatori vedi ALLEGATO “B”.

