
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

In data 6 giugno 2014 presso l'abitazione del sig. Mario Casalone sita in Lecco, via Fumagalli, n.

23 si sono riuniti i seguenti sigg.:

1. Luigi Maniglia nato a Lecco il 24 marzo 1974 residente a Lecco in  via Gaetana 

Agnesi n. 7, cittadino italiano; C.F MNGLGU74C24E507H;

2. Mario Casalone nato a Lecco l' 8 febbraio 1973, residente a Lecco in via Fumagalli, 

23, cittadino italiano; C.F. CSLMRA73B08E507Q;

3. Matteo Binda nato a Lecco il 13 settembre 1979, residente in Cesana Brianza, via 

Petrarca n. 1, cittadino italiano; C.F. BNDMTT79P13E507G;

4. Saul Casalone nato a Lecco il 23 ottobre 1979, residente in Valmadrera, via Trebbia

n. 80,  cittadino italiano; C.F.: CSLSLA79P23E507R

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 - Dai suddetti comparenti, in qualità di soci fondatori, è costituita una libera associazione 

culturale denominata “ FRASI LUNARI”.

Art. 2 - L'associazione è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro.

Art. 3 - L'associazione ha sede in Lecco, via Gaetana Agnesi, 7.

Art.  4 -  L'associazione  ha  come  scopo  esclusivo  il  fine  lo  sviluppo  di  qualunque  mezzo  di

espressione artistica, principalmente riguardo al teatro, alla drammaturgia, alla musica, alla danza

ed in generale alle arti performative e figurative, in costante confronto con il campo della ricerca e

della sperimentazione scientifico e con particolare riguardo ai temi della sostenibiltà ambientale.

A tal fine l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo

statuto associativo e la normativa vigente.

Art. 5 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 6 - L'associazione è apartitica ed aconfessionale.

Art. 7 - I costituenti assumono a disciplinare e regolare l'associazione lo Statuto che si allega al

presente atto, alla lettera A, a farne parte integrante e sostanziale che gli stessi sottoscrivono e

approvano. L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato

Statuto sociale: l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività delle cariche

associative, e quant'altro richiesto per la valida costituzione di un’associazione.



Art. 8 - I presenti soci fondatori approvano che l'importo della quota associativa, per il primo anno,

a favore dell'Associazione sia stabilito in € 100,00 costituente il fondo sociale, mentre i contributi

successivi saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

Art. 9 - I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da n. 4 membri.

L'Assemblea costituente decide per l'immediata elezione dei Presidente nella persona del Sig.

Luigi Maniglia e del Consiglio Direttivo.

A comporre lo stesso vengono eletti, con l'attribuzione contestuale delle rispettive cariche sociali, i 

signori:

1. Mario Casalone;

2. Matteo Binda (tesoriere, segretario)

3. Saul Casalone (vice presidente)

4. Luigi Maniglia (presidente)

Con  la  firma  in  calce  al  presente  atto,  i  suddetti  nominati  accettano  e  dichiarano  che  non

sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e o decadenza di cui all'art. 2382 C.C..

Art. 10 - I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto e

l’espletamento di ulteriori adempimenti necessari.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2014.

Lecco, 6 giugno 2014.

Letto, approvato, confermato e sottoscritto: seguono firme 

Luigi Maniglia  ______________________________________________

Matteo Binda  ______________________________________________

Saul Casalone ______________________________________________

Mario Casalone _____________________________________________

Allegato alla lettera A “Statuto” associativo


	ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
	Lecco, 6 giugno 2014.


