ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE
Denominata La Quarta Era
L'anno 2016 il mese di Gennaio il giorno 25/01/2016 in Reggio Emilia (42122), presso la sede
sociale in via Francesco Lolli 9, presenti i signori:
Davide Gavioli nato a Cento (FE) il 21/02/1987 residente a San Felice sul Panaro (MO), cap 41038
in via Circondaria 57c, codice fiscale GVLDVD87B21C469S
Sunniva Bigi nata a Montecchio Emilia (RE) il 22 Dicembre 1983 residente a Reggio Emilia, cap
42122 in via Francesco lolli 9, codice fiscale BGISNV83T62F463C
Alex Vezzelli nato a Vignola (MO) il 6/09/1987 residente a Savignano sul Panaro (MO), cap 41056
in via Marzabotto 87, codice fiscale VZZLXA87P06L885H
Mediante quest’atto, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 E’ costituita fra i presenti, ai sensi del quadro del volontariato 266/91, l'associazione
avente la seguente denominazione: La Quarta Era
ART. 2 L' associazione ha sede in: Reggio Emilia (42122) in Via Francesco Lolli, 9
ART.3

L'associazione ha come scopo:

 promozione della cultura attraverso la divulgazione e diffusione dei capolavori
letterari di Jonathan Ronald Reuel Tolkien e degli adattamenti cinematografici
successivi.
 promozione del valore e della funzione dell’attività di volontariato, come espressione
di partecipazione, solidarietà e pluralismo realizzando occasioni di volontariato
senza fini di lucro
 ra resentare un luo o di riferi ento er oloro
volontariato in modo continuativo ma flessibile.


e

er ano o

ortunit

di

svilu are, or anizzare e estire ro etti di “o asioni di volontariato”, in for a
diretta o in partnership con altri enti.

ART. 4 - ’ sso iazione retta dallo tatuto o osto da n 16 arti oli e si alle a al resente
atto er
ne ostituis a arte inte rante e sostanziale.
In particolare, per adeguarsi a quanto previsto dal DL 4 dicembre 1997 n. 469, lo Statuto ribadisce
che:

-

’adesione all’asso iazione , osì o e il re esso, libera e volontaria
Il funzionamento della Associazione è basato sulla volontà democratica espressa dai soci
Tutte le cariche elettive sono esercitate a titolo gratuito
Viene escluso qualsiasi scopo di lucro

ART. 5

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 6 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato
Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro,
democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea,
divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche
marginali.
ART. 7 I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato di un anno, il Consiglio Direttivo sia
composto da 10 membri e nominano a farne parte i signori:
Per la carica di presidente viene eletto il signore Davide Gavioli
Per la carica di segretario viene eletta la signora Sunniva Bigi
Per le altre cariche vengono eletti Alex Vezzelli, Alice Serra, Emanuele Carbone, Enrico Piccioli,
Francesco Donato, Luca Mario Piccoli, Matteo Caporusso e Vasco Santuccio.
ART. 8 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico
dell'associazione qui costituita.
ART. 9 - l residente viene autorizzato a o iere tutte le rati e ne essarie er il
ri onos i ento dell’ sso iazione resso le autorit o etenti.
ART. 10 - Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.
È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 16 articoli allegati al questo documento steso su 7 fogli dattiloscritti.
Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:
Sig. __________________________
Sig. __________________________
Sig. __________________________
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