Scrittura Privata del 4 ottobre 2010

Atto Costitutivo di Associazione senza scopo di lucro
In data 4 Ottobre 2010 si sono riuniti i seguenti signori:
 George Dimitri Koulermos, nato a Londra (Inghilterra) il 30/07/1961, residente in
Monte San Pietro (Bo), via Landa n. 108/5, C.F.: KLR GGD 61L30 Z114A;
 Ferruccio Quercetti, nato a Giulianova (TE) il 03/09/1972, residente in Bologna
(Bo), via Flora n. 10, C.F.: QRC FRC 72P03 E058X;
 Daniele Rumori, nato ad Ancona (AN) il 25/10/1977, residente in Bologna (Bo), via
Saragozza n. 156, C.F.: RMR DNL 77R25 A271R;
 Stefano Liggi, nato a Segariu (CA) il 16/08/1974, residente in Bologna,
via Schiavonia n. 1, C.F.: LGG SFN 74M16 I570X;
 Manni Marzio, nato a Bologna (BO) il 26/04/1966, residente in Bologna (BO), via
Ferrara n. 56, C.F.: MNN MRZ 66D26 A944T;
per convenire e stipulare quanto segue :
1) E’ costituita tra gli stessi e tra quanti potranno aderirne a norma dello Statuto
allegato, un’Associazione culturale senza scopo di lucro avente la denominazione
“HOVOC”.
2) L’Associazione ha sede legale in Bologna, Viale Zagabria n. 1.
3) La durata dell’Associazione viene fissata in anni cinquanta dalla sua costituzione.
4) L’Associazione senza fini di lucro ha lo scopo di :
a)

promuovere e sviluppare la cultura con incontri, manifestazioni pubbliche,

pubblicazioni, produzioni audio-visive, spettacoli, mostre e collaborazioni con
Università, Centri Culturali, Associazioni pubbliche e private, Enti Pubblici.
b)

promuovere e diffondere i principi della Qualità in particolar modo nell’ambito

dell’arte e della cultura, creando un movimento che favorisca il recupero, lo
sviluppo, la diffusione e la salvaguardia dell’espressione creativa artistica.

c)

pur mantenendo la propria indipendenza ed apoliticità, l’Associazione potrà

aderire ad Enti e sodalizi similari.
A tale fine intende beneficiare di tutte le agevolazioni fiscali e non, previste dalla
normativa vigente.
5) Il patrimonio dell’Associazione è costituito :
 Dai beni mobiliari ed immobiliari che diverranno di proprietà dell’Associazione.
 Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
 Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite :
 Dalle quote associative e contributi associativi volontari effettuati da soci effettivi.
 Dai contributi volontari erogati da Enti Pubblici e Privati.
 Dai proventi derivanti dai servizi resi ai soci in conformità con le finalità istituzionali e
culturali dell’Associazione.
6) L’Associazione è retta dallo statuto che, firmato dagli intervenuti, si allega al
presente atto, sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale.
7) La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell’Associazione viene
determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
8) Il Consiglio Direttivo dell’Associazione per il secondo triennio sino al 31 Dicembre
2011 viene così costituito :

 Manni Marzio, come sopra identificato, con la qualifica di Presidente
 Rumori Daniele, come sopra identificato, con la qualifica di Vice-Presidente
 Quercetti Ferruccio, come sopra identificato, con la qualifica di Consigliere
 Bonini Massimiliano: cancellato in quanto deceduto;
 Liggi Stefano, cancellato in quanto dimissionario;
 Koulermos George Dimitri, come sopra identificato, con la qualifica di Tesoriere.
I costituiti si riservano di provvedere nel più breve tempo possibile all’elezione del
Collegio dei Revisori dei Conti, se necessario a termini di Legge.

Si decide di accettare due nuovi associati al posto dei suddetti Bonini Massimiliano e
Liggi Stefano nelle persone dei signori:
-

Gnudi Enrico, nato a Bologna il 28/06/1984 ed ivi residente in via Emilia
Levante n. 102, C.F.: GND NRC 84H28 A944X, con la qualifica di Consigliere;

-

Cirasino Giuseppe, nato a Ceglie Messapica (BR) il 20/04/1976, residente ad
Ostini (BR) via Degli Emigranti n. 7, domiciliato a Bologna in via Sante Vincenti
n. 27 presso Cavina, C.F.: CRS GPP 76D20 C424J, con la qualifica di
Consigliere.

9) L’esercizio sociale si chiuderà al 31 Dicembre di ogni anno. Il primo esercizio
sociale si chiuse il 31 Dicembre 2006.
10)

Il Presidente viene dai convenuti delegato a compiere tutte le pratiche e

formalità occorrenti e necessarie c/o le competenti autorità di amministrazione
pubbliche. Viene inoltre autorizzato ad apportare all’atto ed allo statuto tutte quelle
modifiche, soppressioni od aggiunte che venissero richieste da autorità pubbliche di
ogni tipo.
11)

Le parti precisano che l’allegato al presente atto non sconta alcuna imposta in

quanto forma parte integrante dello stesso (art. 11 comma 7 DPR 131/86).
12)

Imposte e spese del presente atto, sue annesse e dipendenti sono a carico

dell’Associazione qui costituita.
I sottoscritti :
_____________________

___________________

__________________

_____________________
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__________________
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__________________

