ATTO COSTITUTIVO PER L'ENTE DEL TERZO SETTORE - SEZIONE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ECHORAMA”
L'anno 2021 il mese di FEBBRAIO il giorno 28 in Casale Monferrato (AL), presso il Castello di
Casale Monferrato in Piazza Castello, s.n.c., sono presenti i seguenti signori:
1. Modesto Bicocca nato a Odalengo Grande (AL) il 02/02/1953 residente a Frassineto Po
(AL), cap 15040, in Vicolo Vidoni, n. 8, codice fiscale BCCMST53B02F997T
2. Loredana Boschiero nata a Venezia (VE) il 16/05/1955 residente a Valenza (AL), cap
15048, in via Vercelli, n. 33, codice fiscale BSCLDN55E56L736R
3. Elena Brusa nata a Chivasso (TO) il 15/09/1960 residente a Villamiroglio (AL), cap 15020,
in via Principe, n. 3, codice fiscale BRSLNE60P55C665G
4. Laura Chiarello nata a Casale Monferrato (AL) il 29/05/1981 residente a Villamiroglio
(AL), cap 15020, in via Principe, n. 3, codice fiscale CHRLRA81E69B885G
5. Maria Albina Dealessi nata a Lu (AL) il 25/03/1949 residente a Conzano (AL), cap 15030,
in via Ranieri, n. 69, codice fiscale DLSMLB49C65E712M
6. Iris Devasini nata ad Alessandria (AL) il 01/09/1970 residente a Conzano (AL), cap 15030,
in via del Pozzone, n. 3, codice fiscale DVSRSI70P41A182K
7. Pietro Perrera nato a Grotte (AG) il 07/01/1956 residente a Alfiano Natta (AL), cap 15021,
in via Parrocchia, n. 12, codice fiscale PRRPTR56A07E209L
che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 È costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l’Ente del Terzo settore, in
forma di associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: “Associazione di
Promozione Sociale ECHORAMA”.
ART. 2 L'associazione ha sede in Villamiroglio (AL), in Via Principe, n. 5.
ART. 3 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.
ART. 4 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 promozione sociale, democraticità della struttura, elettività,
gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea. Inoltre perseguirà la seguente finalità
istituzionale:
- operare nell’ambito culturale e sociale con lo scopo di promuovere le arti e la cultura dal / nel Monferrato, attraverso la
realizzazione di iniziative e attività artistiche, letterarie, ricreative e divulgative, guardando al futuro con una realtà culturale
mossa da un profondo spirito etico, in grado di comprendere e rispondere alle esigenze della società e del territorio ed
esserne efficace forza promotrice;
e le seguenti attività di interesse generale:
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni;
- 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 di cui al
presente articolo.
ART. 5 Le risorse economiche ed il Patrimonio dell’associazione sono costituiti da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi, così come disciplinati dall'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017;
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- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Gli associati receduti, esclusi o comunque cessati hanno la totale assenza di diritti sul Patrimonio
dell'Associazione. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Il patrimonio dell’Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque
denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il patrimonio dell'Associazione, al fine dell'eventuale ottenimento della personalità giuridica, sarà
costituito da una somma
pari a euro 15mila liquida e disponibile.
ART. 6 I diritti e i doveri dei soci, così come i requisiti per la loro ammissione e le relative procedure
sono conformi al D.Lgs. 117/2017 e richiamati nell'allegato Statuto agli articoli 6 e 7.
ART. 7 Le norme sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del Patrimonio sono
conformi al D.Lgs. 117/2017 e richiamati nell'allegato Statuto agli articoli 19 e 25.
ART. 8 I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia
composto da 3 membri e nominano a farne parte le signore:
Laura Chiarello
Iris Devasini
Elena Brusa
A presidente viene eletta la Signora Laura Chiarello.
Per le altre cariche vengono elette:
VicePresidente
Sig.ra Iris Devasini
Segretario/Tesoriere Sig.ra Elena Brusa
ART. 9 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico
dell'associazione qui costituita. Si stabilisce quindi che Laura Chiarello versi la somma di euro
1.600,00 quale prestito a titolo infruttifero il quale verrà restituito alla stessa non appena le casse
della Associazione lo permetteranno. Si stabilisce inoltre che per il primo anno sociale la quota
annuale sia di euro 15,00.
Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 Dicembre 2021.
Letto firmato e sottoscritto.
Firme dei costituenti:
Sig. Modesto Bicocca
__________________________
Sig.ra Loredana Boschiero __________________________
Sig.ra Elena Brusa
__________________________
Sig.ra Laura Chiarello
__________________________
Sig.ra Maria Albina Dealessi
__________________________
Sig.ra Iris Devasini
__________________________
Sig. Pietro Perrera
__________________________
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