COMPILARE IN STAMPATELLO

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
CIRCOLO DELLA LIBERTÀ

Il giorno

del mese di

dell’anno

Presso
In Via
A

I sottoscritti signori:

Nato a
Il giorno

del mese di

dell’anno

Residente a
Di professione
Codice Fiscale
Tipo di Documento d'identità
Numero Documento d’identità

Nato a
Il giorno

del mese di

dell’anno

Residente a
Di professione
Codice Fiscale
Tipo di Documento d'identità
Numero Documento d’identità
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STIPULANO QUANTO SEGUE
1) E' costituita con sede in via:
l'Associazione "Circolo della Libertà"
2) L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di sviluppare iniziative di carattere ricreativo, culturale,
sociale e politico al fine di promuovere l'apprezzamento, la diffusione e l'approfondimento della
democrazia liberale.
L'azione dell'Associazione sarà ispirata ai principi e ai valori di questa grande cultura e in particolare
volta alla promozione della pace, della libertà, della sicurezza, della dignità della persona umana,
dell'economia di mercato, della sussidiarietà, della solidarietà, della giustizia, dello Stato di diritto,
dello sviluppo sostenibile, della protezione dell'ambiente.
3) L'attività dell'Associazione sarà regolata dallo Statuto allegato al presente atto, che è approvato
all'unanimità dai sopra elencati signori costituenti.
4) Gli associati, signori

versano la somma di euro
per un totale di euro
che costituisce il fondo associativo provvisorio.
5) Il Consiglio direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
6) Possono essere soci del CIRCOLO tutti i cittadini di età superiore ai sedici anni che ne facciano
domanda e che non siano già iscritti ad un altro CIRCOLO.
L'iscrizione comporta l'adesione alle finalità statutarie del CIRCOLO e l'impegno a partecipare alla vita
associativa, collaborando alla realizzazione delle iniziative secondo le proprie possibilità.
L'iscrizione al CIRCOLO è incompatibile con l'adesione ad associazioni segrete.
7) Per assicurare l'avviamento della vita dell'Associazione si stabilisce che il Presidente
dell'Associazione sia a partire dalla data odierna per un periodo massimo di 18 mesi il signor
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8) Si stabilisce inoltre che il Consiglio Direttivo dell'Associazione sia composto per un periodo massimo di
18 mesi a partire dalla data odierna dai signori:

9) Il Presidente ed il Consiglio Direttivo rimarranno in carica fino alla prima assemblea dei soci, da tenersi
comunque entro 18 mesi dalla data odierna.
10) L'Associazione ha durata illimitata.
11) Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre
12) Il presente atto, redatto in unica copia, è letto e approvato in ogni sua parte dai sopra elencati signori
costituenti, che ne siglano le pagine precedenti e qui di seguito lo sottoscrivono:
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