-------------Atto costitutivo dell’associazione denominata-------------------------------------Associazione Creativamente-------------------------L’anno 2021 il mese di Maggio, il giorno 15, in Castelnuovo Don
Bosco, presso la sede sociale in via Pescarmona n° 16, i presenti
signori:---------------------------------------------------------------------------------Fresia Fabio nato a Torino il 25/10/1996--------------------------------------residente a Piea, cap 14020, in via Case Sparse n° 14/a----------------codice fiscale: FRSFBA96R25L219F------------------------------------------Dioguardi Martina nata a Asti il 14/07/1997----------------------------------residente a Baldichieri, cap 14011, in via XX settembre 12/a-----------codice fiscale: DGRMTN97L54A479N----------------------------------------Dioguardi Debora nata a Asti il 14/03/1982----------------------------------residente a Castellero, cap 14013, in via Bricco Magnone 34----------codice fiscale: DGRDBR82C54A479O----------------------------------------Mediante quest’atto, convengono e stipulano quanto segue:-----------Articolo 1) È costituita fra i presenti, nel rispetto dell’art.36 e sgg. del
Codice Civile, l’associazione avente la seguente denominazione:
“Associazione Creativamente”.--------------------------------------------------Articolo 2) L’Associazione ha sede in Via Pescarmona n. 16 in
Castelnuovo Don Bosco (AT) cap 14022-------------------------------------Articolo 3) L’associazione opera nei seguenti settori:--------------------1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o
ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali,
di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale.-------------------

2. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,
nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa;--------------------------------------------------------------------3. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della
dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo,
alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà
educativa;--------------------------------------------------------------------Articolo 4) L’Associazione ha durata illimitata nel tempo----------------Articolo 5) 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, esclusivo
perseguimento di finalità di solidarietà sociale, 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.---------------Articolo 6) I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato
triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 3 membri e nominano
a farne parte i signori:--------------------------------------------------------------Fabio Fresia--------------------------------------------------------------------------Martina Dioguardi-------------------------------------------------------------------Debora Dioguardi-------------------------------------------------------------------A presidente viene eletto il sig. Fabio Fresia.--------------------------------Per le altre cariche vengono eletti:---------------------------------------------•

Martina Dioguardi, Vicepresidente--------------------------------------

•

Debora Dioguardi, Segretario.-------------------------------------------

Articolo 7) Le spese del presente atto, annesse e disperdenti, si
convengono ad esclusivo carico dell’associazione qui costituita.------Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2021.------------------È parte integrante del presente atto lo statuto - definito su 28 articoli
di seguito specificati, steso su 16 fogli dattiloscritti.------------------------Letto, firmato e sottoscritto.------------------------------------------------------Firme dei costituenti:---------------------------------------------------------------Sig:
Sig.na:
Sig.ra:

