ATTO COSTITUTIVO
Associazione Culturale LEGGENDO TRA LE RIGHE
L'anno 2014, il giorno Uno del mese di Aprile, i sottoscritti signori soci fondatori:
• GERMANO’ CATERINA nata a Reggio Calabria il 22/01/1975, residente in Reggio Calabria
via Paolo Pellicano n. 16, codice fiscale GRMCRN75A62H224A;
• GITTO ERIKA nata a Milazzo (ME) il 05/11/1979, residente a San Pier Niceto (ME) via
Rosario Livatino n. 8, codice fiscale GTTRKE79S45F206V;
• GRECO ROSA MARIA nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 07/12/1964, residente a
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) via Degli Studi n.98/ p.4, codice fiscale
GRCRMR64T47A638Y;
• LAROSA MARISA nata a Locri (RC) il 20/08/1980 residente a Gerace (RC) C/da Passo Zita
n. 35, codice fiscale LRSMRS80M60D976F;
• MARRA GIUSEPPINA nata a Reggio Calabria il 26/09/1960 residente a Reggio Calabria via
Pio XI diramaz. Gullì n.34 sc.B, codice fiscale MRRGPP60P66H22QW;
convengono quanto segue:
1) Con decorrenza di ogni effetto da oggi uno aprile è costituita l’Associazione LEGGENDO
TRA LE RIGHE, le spese di costituzione sono imputate al rendiconto del primo anno di
attività.
2) L’Associazione ha per scopo la promozione e diffusione della cultura e della ricerca
mediante l’organizzazione e la realizzazione di vari eventi nell’ottica di “fare sistema
culturale” e come più dettagliatamente indicato nello Statuo Sociale, escludendo l’esercizio
di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque
ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. E’ in ogni caso esclusa
la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la
vita dell’associazione. L’associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali,
ente non commerciale ai sensi dell’art. 87, comma 1, lett. c del DPR n. 917 del 22 dicembre
1986.
3) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi. Gli stessi, riuniti in assemblea,
eleggono il direttivo dell'Associazione, nelle persone dei signori
• Presidente: Larosa Marisa
• Vicepresidente: Greco Rosa Maria
• Segretario: Marra Giuseppina
• Tesoriere: Germanò Caterina
• Consigliere: Gitto Erika
Tutti attestano la mancanza di cause di incompatibilità e accettano la carica.
4) I soci approvano e dichiarano di accettare lo statuto dell'Associazione, che viene allegato al
presente atto come parte integrante e sostanziale.
5) Il primo anno sociale avrà termine il 31/12/2014
6) La sede sociale è sita in Gerace (RC c/da Passo Zita n. 35
7) Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento
dell'associazione presso le autorità competenti.
Gerace, lì 01/04/2014

