
ATTO COSTITUTIVO

SCIENZA MEDICINA ISTITUZIONI POLITICA SOCIETA - ODV

In data 11 Maggio 2021 alle ore 21.00 in seconda convocazione   e in collegamento remoto (piattaforma zoom)
si sono riunite le seguenti persone:
 
N.32 meglio identificate in atti, omissis

I presenti designano, in qualità di Presidente dell’Assemblea costitutiva F.D.C, omissis , e in qualità di
Vice- Presidente F.I. ,omissis i quali accettano e nominano per assisterli e coadiuvarli nella riunione  G.G.,
omissis, quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il  Presidente  dell’Assemblea  costitutiva  illustra  i  motivi  che  hanno  indotto  i  presenti  a  promuovere  la
costituzione di  una associazione e dà lettura  dello  Statuto  contenente le  norme relative  al  funzionamento
dell’ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato e sottoscritto 

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in
seguito  denominato  “Codice  del  Terzo  settore”),  una  associazione  avente  la  seguente  denominazione:
SCIENZA MEDICINA ISTITUZIONI POLITICA SOCIETA ODV.

ART.  2 -  Fino  all’operatività  del  Registro  unico  nazionale  Terzo  settore  continuano  ad  applicarsi  per
l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli  effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle
ODV. Il  requisito dell’iscrizione al  Registro unico nazionale del Terzo settore,  nelle more dell’istituzione del
Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del terzo
settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente
previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 3 -  L’Associazione ha carattere volontario, senza fini di lucro ed ha finalità solidaristiche, di utilità sociale
e di interesse generale nel complesso rappresentati nel Manifesto-Appello e nel Programma del Convegno
(allegati all’Atto Costitutivo e Statuto di cui parti integranti).

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi
natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della
quota associativa.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e
contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto
dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 I  presenti  stabiliscono  che,  per  il  primo  mandato  l'Organo  di  amministrazione  (o  consiglio
direttivo) sia composto da 11 (undici) componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si
attribuiscono le seguenti cariche:

1  Presidente  meglio identificato in atti, omissis

1 Vice- Presidente meglio identificato in atti ,omissis

 1 Segretario meglio identificato in atti , omissis

 8 Conisglieri meglio identificati in atti ,  omissis

ART. 5

Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2021 . I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il
31 dicembre di ogni anno.



ART. 6

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui
costituita.

Con il  presente atto i  soci  fondatori  conferiscono  espressamente il  potere al  presidente di  procedere alle
eventuali modifiche, soppressioni e aggiunte al testo  dello statuto allegato che si rendessero necessarie ed
eventualmente richieste in sede di iscrizione al registro del volontariato o al registro unico del terzo settore
conferendo al  medesimo tutti  i  poteri  necessari  per curare tutti  gli  incombenti  conseguenti  a quanto sopra
deliberato, così come previsti dalle norme e regole vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

n. 30 firme dei soci  sottoscrittori, meglio identificati in atti,  omissis

San Lazzaro di Savena, 11 maggio 2021


