Scrittura privata portante

ATTO COSTITUTIVO
dell'Associazione “Alternativa Libera – Località”
(da valere ad ogni modo ed effetto di legge)

Tra i sottoscritti signori:
Nome Cognome, Codice Fiscale CFSLAE74A01D612A
Nome Cognome, Codice Fiscale CFSLAE74A01D612A
Nome Cognome, Codice Fiscale CFSLAE74A01D612A

si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
(Costituzione)
1. Viene costituita tra Nome Cognome, Nome Cognome e Nome Cognome, una Associazione
politica sotto la denominazione:
“ALTERNATIVA LIBERA – LOCALITÀ”
che si richiama per scopi e finalità alle linee di indirizzo politico, programmatiche e organizzative
indicate nello Statuto dell’Associazione di “Alternativa Libera”, sui principi riportati nell’allegato
“Manifesto, Principi e valori fondanti” e nei regolamenti ad esso collegati e/o che verranno anche
successivamente approvati.
2. L’Associazione è un Ente di diritto privato senza fine di lucro, di matrice politica, che nello
svolgimento della propria attività si uniforma comunque ai principi di democraticità interna.
Art. 2
(Sede e durata)
1. L’Associazione ha sede in Località (PROV). Ai sensi e per gli effetti dell’art. 111-ter delle
disposizioni di attuazione del Codice Civile, i qui sottoscrittori costituenti dichiarano che l’attuale
indirizzo è fissato in Via della Sede, 1.
2. La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 3
(Statuto)
1. L’Associazione si dichiara costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo
atto costitutivo e di quelle stabilite nello Statuto sociale, che viene allegato sotto la lettera “A” al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e che, come detto, è stato elaborato sulla
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base, specie per finalità e organizzazione, allo Statuto Modello già ad oggi deliberato
dall’Associazione “Alternativa libera”.
Art. 4
(Organi dell’Associazione e disposizioni)
1. Sono organi dell’Associazione:
a) l'Assemblea degli associati;
b) il Presidente;
c) il Tesoriere;
d) il Comitato Esecutivo;
e) Il Collegio dei Probiviri;
2. Le cariche associative non danno diritto ad alcun compenso ad eccezione, su autorizzazione
preventiva del Comitato Esecutivo, del rimborso delle spese effettivamente sostenute e
debitamente documentate.
Art. 5
(Disposizioni patrimoniali e di bilancio)
1. Il patrimonio iniziale dell’Associazione sarà costituito dalle quote associative eventualmente
versate dagli associati che verranno determinate/deliberate dall’Assemblea degli associati anche
in relazione alle determinazioni che verranno prese/assunte in sede della prima Assemblea degli
associati dell’Associazione “Alternativa Libera”.
2. Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31/12/2017.
Art. 6
(Disposizioni fiscali, economiche e finanziarie)
1. L’Associazione si basa sulle quote ordinarie e straordinarie e/o sui contributi di Enti Pubblici e
Privati. È esplicitamente vietata l’assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o
di qualunque capitale tra gli associati. L’Associazione potrà compiere ogni attività connessa o
affine al raggiungimento dei suoi scopi associativi, nonché compiere tutti gli atti e concludere
tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare necessarie ed utili alla
realizzazione di detti scopi e in ogni modo direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.
2. L’Associazione non potrà in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale o marginale,
svolgere attività commerciale per il raggiungimento dei propri scopi associativi; l’Associazione ai
fini fiscali deve considerarsi Ente non commerciale e Associazione di natura politica.
3. Ai fini fiscali si richiede l’esenzione dall’imposta di registro ai sensi del combinato disposto di cui
agli artt. 4, 5, 11, 11-bis, 11-ter e 11-quater DPR 131/86 e sua tabella allegata.
Art. 7
(Disposizioni transitorie, amministrative e definizione degli incarichi)
1. L’Associazione sarà inizialmente amministrata, per competenze rimandate statutariamente in
capo al Comitato Esecutivo, ai sensi dell’articolo 9, comma 3 dello Statuto qui allegato,
dall’associato sig. Nome Cognome, che ricoprirà la carica di Presidente dell’Associazione, cui
spetterà la legale rappresentanza dell’Associazione, e ciò fino a quanto per numero associati,
per nuove adesioni, non possa darsi piena attuazione alla composizione dei vari Organi
Associativi (anche per differenziazione soggettività dei soci nel ricoprire le varie cariche) quali
previsti nello Statuto qui approvato ed allegato ed in particolare del Comitato Esecutivo così
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come previsto dall’art. 9 dello Statuto associativo, comma 3: a tal riguardo, se del caso occorre
e/o debba, gli altri associati qui costituenti acconsentono a ciò ed escludono espressamente ogni
possibile conflitto di interesse.
2. A ricoprire la carica di Tesoriere viene nominato il sig. Nome Cognome.
3. Gli associati qui costituenti delegano il Presidente sig. Nome Cognome a curare le pratiche
occorrenti per la legale costituzione dell’Associazione.

La presente scrittura privata, composta da tre fogli fin qui, previa sua lettura, ed approvazione, viene
sottoscritta - unitamente allegato “A” - in Localià addì 18/05/2017

Nome Cognome
Presidente

Nome Cognome
Tesoriere

Nome Cognome
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