
ATTO COSTITUTIVO

ln data trentuno Marzo 2011, presso gli uffici amministrativi della Progettog8 Cooperativa
Sociale in Busto Arsizio (Va), via Antonio Pozzi n. 3 si sono riuniti i seguenti sigg.:
Fabio Forasacco nato a Busto Arsizio il residente in Busto Arsizio Via Siracusa, S - 21052,
cittadino italiano;
Maria Giovanna Dicarlo nata a Castellanza (Va) n 26n4t1965 e residente a Marnate in Via
Mincio 1 19 - cittadina italiana.
Norma Mazzetto nata a Travedona Monate (Va) il 09/03/1965 e residente i6r Somma
Lombardo (Va) in via Rebaglia 8 - 21019, cittadina italiana;
Paolo Colombani nato a Riva Del Garda (Tn) tl 14t\gt1g72 e residente in Bovisio
Masciago (Mb) in via Montello 7 - 20813, cittadino italiano
che, di comune accordo,

stipulano e convengono:

Art' 1 - Dai suddetti comparenti, in qualità di soci fondatori, è costituita una libera
associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1gg1 n.266, avente la
seguente denominazione: Associazione di volontariato Koru onlus.

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

Art. 3 - L'associazione ha sede in Busto Arsizio (Va) via Antonio pozzi,3 - ma potrà
variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto.

Art. 4 ' L'associazione ha come scopo la «solidarietà sociale» intesa come difesa e
promozione dei diritti umani e difesa e promozione di modelli di sviluppo sostenibili.
Gli obiettivi prioritari dell'associazione sono quelli indicati all'art. a deilo Statuto. A tal fine
I'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo
statuto associativo e la normativa in vigore.

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

Art. 6 - L'associazione e apartitica e aconfessionale.

An. 7 - I costituenti assumono a disciplinare e regolare I'associazione lo Statuto che si
allega al presente atto, alla lettera A, a farne partJintegrante e sostanziale che gli stessi
sottoscrivono e approvano. L'associazione avrà come principi informatori, inalizzati
dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale: l'assenza di fini di lucro, la democraticità
della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni
fornite dagli aderenti e quant'altro richiesto per la valida costituzione di un'org anizzazione
di volontariato.
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Art. 8 - I presenti soci fondatori approvano che I'importo della quota associativa, per il
primo semestre a favore dell'Associazione, sia stabilito il in € 1O,OO costituente il Fondo
sociale, mentre i contributi successivi potranno essere modificati in seguito dal Consiglio
Direttivo e ratificati dall'Assemblea Ordlnaria dei soci.

Art. I - I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da n. 4
membri.
L'Assemblea costituente decide per I'immediata elezione del Presidente, nella persona di
Norma Mazzetto, e del Consiglio Direttivo. A comporre lo stesso vengono eletti isignori:

. ,. .-QMaria Giovanna Dicarlo
' i 2flabio Forasacco

3) Pa'olo Colombani
t '|r -..i

:{ ll pririro direttivo ha durata semestrale al temine del semestre si procederà a nuova
3..jelezionedellecariche.LeduratesuccessiveSonoquelleindicatenellostatuto'\, ._ i'.K,./

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 deliberano che le cariche di Vice-presidente, Tesoriere e Segretario
sono affidate a
Vice presidente: Maria Giovanna Dicarlo
Tesoriere: Paolo Colombani
Segretario: Fabio Forasacco

Art. 11- I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente
atto che è esente da imposta di bollo e registro ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge n.
266t1991.
ll Presidente viene autorizzato a chiedere I'iscrizione dell'Associazione nel Registro
Regionale/ Provinciale delVolontariato ai sensi della L.R. 1/200g.

ll primo esercizio sociale si chiuderà il 31 Dicembre 2011 di li in poi al termine degli anni
solari.

Busto Arsizio (Va) , 31/03 t2011

Letto, approvato, confermato e sottoscritto:
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Fabio Forasacco

Maria Giovanna Dicarlo

Norma Mazzelto

Paolo Colombani
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Allegato alla lettera A "Statuto" associativo


