A'ITO COSTlTUTIVO DI ASSOCIAZIONE

I sottoscritti:
- Amadio Mauro Paolo nato a Cinto Cao�ore (Ve) il 01/03/1959 e residente in Azzano
Decimo (Pn) Via dei Salici 22 - Cf. MDA MPL 59COI C714A;
- Andreatta Mariella nata in Svizzera (BE) il 01/09/1960 e residente in Azzano Decimo (Pn)
Via Comugna di Sopra 16 - Cf. NDR MLL 6OP41 Z133L;

- Ballardin Giuseppe nato in Azzano Decimo
Olmi 16 - Cf. BLL GPP 58L31 A53OG;

,

(Pn) il 31/071958 e ivi residente in Via degli

- Bortolin Giuseppe nato in Azzan o Decimo (Pn) il 07/06/1955 e ivi residente in Via Boscat

51 - Cf. BRT GPP 55H07 A530U;
- Castellarin Donato nato a Casarsa della Delizia

(Pn) il 21/07/1948 e residente in Azzano
(Pn) Via degli Olmi 18 - Cf. CST DNT 48L21 B940Z;
- Crozzoli Paolo Giulio nato in Azzano Decimo (Pn) il 02106/1960 e ivi residente in Via
Decimo

Amalteo' - Cf. CRZ PGL 60H02 A530K;

•

- De Vitt Giovanna nata a Susa (To) il 10/0211964 e residente in Azzano Decimo (Pn) Viale
XXV Aprile!2l1 - Cf. DVT GNN 64B50 LOI3W;
- Gasparotto Maria Cristina nata a Sacile (Pn) il 08/0211953 e residente in Azzano Decimo
(Pn) Viale XXV Aprile 73 - Cf. GSP MCR 53B48 H657X;
- Gianotto Valeria nata in Annone Veneto (Ve) il 13/09/1959 e residente in Azzano Decimo
(pn) Via dei Mari 12 - Cf. GNT VLR 59P53 A302D;
- Grandi Rocco nato in Svizzera (BE) il 28/08/1962 e residente in Azzano Decimo 100.
o

Corva{Pn) Via Fautario 37 - Cf. GRN RCC 62M28 Z133L;

- Pagnossin Cinzia Maria Gabriella nata a Milano il 19/11/1968 e residente in Azzano
Decimo (Pn) Piazza Garibaldi 54 - Cf. PGN CZM 68S59 F205U;
o

- Piccolo Oriana nata a Pordenone il 04/04/1968 e residente in Azzano Decimo (pn) Via
Capo di Sotto 17 - Cf. PCC RNO 68044 G888A;
- Raschiotto Giacomo nato in Azzano Decimo (Pn) il 27/04/1954 e ivi residente in 100.
o

Fagnigola Via Fratte di Sotto - Cf. RSC GCM 54D27 A530K;
- Salatin Tiziana

nata

a Pasiano

(Pn)

il 14/06/1964 e residente in Azzano Decimo 100.

Tiezzo (pn) ViaIVN?vembre 19 - Cf. SLTTZN 64H54 G353L;
- Zambon Sonja Rita nata in Svizzera (BE) il 23/05/1962 e residente in Azzano Decimo
(pn) Via Enrico Toti 9 - Cf. 2MB SJR 62E63 Z133J,
dichiarano di voler costituire

una Associazione per la promozione culturale.

L'Associazione è apolitica, apartitica e non ha finalità di lucro.

L'Associazione si propone di:
- a) acquistare libri di testo da mettere a disposizione degli alunni. I libri alla fine dell'anno
scolastico, dovranno essere restituiti in buono stato dai depositari all'associazione ; in

diverso potrà essere richiesto rimborso parziale o totale del valore dei libri;
- b) acquistare libri integrativi di quelli di testo, materiale didatti co, strumenti,

caso

attrezzature e

materiali accesso ri a quelli forniti dalla scuola;
- c) contribuire alle spese utili per l'attività ricreativa e sportiva degli alunni nell'ambito
della scuola, in accordo con il Consiglio d'istituto;
- d) aiutare gli alunni bisognosi;

- e) collaborare con gli organi collegiali per una migliore qualità del lavoro;

promuovere, contribuire ed integrare la propria attività con altri scopi di interesse
sociale, culturale e ricreativo.

- f)

Nello svolgimento della propria attività l'Associazione potrà anche operare in collegamento
con altre istituzioni, Enti o Associazioni pubbliche e private e Organizzazioni non lucrative
di utilità sociale, aventi oggetto analogo od affine al proprio. L'Associazione non può

svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a esse strettamente
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modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione
e l'accesso alle strutture dell'Ente potranno essere disciplinati da uno o più regolamenti
esecutivi dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio direttivo.
L'Associazione sarà denominata "Comitato di promozione cu1tmale genitori IStituto
comprensivo di Azzano Decimo" ed avrà la sua sede in Azzano Decimo (Pn) Via Don
Milani nO 5.
La durata dell'Associazione è illimitata.
L'Associazione sarà regolata dalle nonne poste dal presente Atto Costitutivo e dallo Statuto,
il cui testo viene allegato sotto la lettera "A" al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale.
n patrimonio sociale sarà costituito dal versamento degli associati, che come primo viene
fissato in lire 10.000 (diecimila) cadauno e potrà essere integrato e variato successivamente.
Pertanto il patrimonio sociale iniziale è di lire 150.000. (centocinquantamila).
A comporre per i primi tre anni il Consiglio Direttivo, vengono eletti:
- Presidente: Castellarin Donato; - Vice-presidente: Ballardin Giuseppe; - Segretario:
Piccolo Oriana; Tesoriere: Pagnossin Cinzia Maria Gabriella; - Consiglieri: Amadio
Mauro Paolo, Andreatta Mariella, Bortolin Giuseppe, Crozzoli Paolo Giulio, De Vitt
Giovanna, Gasparotto Maria Cristina, Gianotto Valeria, Grandi Rocco, Raschiotto
Giacomo, Salatin Tiziana e Zambon Sonja Rita.
Tutte le spese, imposte e tasse del presente atto, sono a carico dell'Associazione "Circolo
promozione cultmale genitori Istituto comprens 'vo tatale di Azzan o Decimo".
Azzano Decimo, O 1 HAR. 2001
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