FAC SIMILE

FAC SIMILE DI
ATTO COSTITUTIVO
COSTITUZIONE DELLA
ASSOCIAZIONE FONDIARIA …
Denominata “…”

L'anno …, il giorno … in …, presso la sede di …, tra le sotto costituite parti:

(si devono riportare le generalità dei soci fondatori)
-

cognome nome, nato/a a … il …, residente a … in via/piazza/borgata …, Codice
Fiscale … - proprietario
cognome nome, nato/a a … il …, residente a … in via/piazza/borgata …, Codice
Fiscale … - legale rappresentante di … con sede a …
si stipula e conviene quanto segue:

i soggetti conferenti i terreni, di cui all’art. 2 della L.r. 21/2016 si sono riuniti in Assemblea
con la volontà di costituire un’associazione senza fini di lucro denominata “…” avente lo
scopo di gestire le proprietà conferite dai soci al fine di favorire la gestione associata di
proprietà terriere secondo le buone pratiche agricole per consentire la valorizzazione del
patrimonio dei rispettivi proprietari, per rispondere alle esigenze di tutela ambientale e
paesaggistica, per concorrere all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria degli
organismi nocivi ai vegetali e per prevenire i rischi idrogeologici e di incendio.
L’assemblea delibera la costituzione dell’Associazione Fondiaria “…”, con sede presso … .
L’Associazione avrà l’organizzazione interna e la disciplina risultanti dallo Statuto composto
di n. … articoli, che costituisce parte integrante del presente atto al quale viene allegato
previa lettura e sottoscrittura di tutti i presenti.
1) ORGANI: sono organi dell'associazione:
1) l'Assemblea degli associati;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente;
4) il Collegio dei revisori o Revisore unico;
2) STATUTO: per quanto non previsto dal presente atto costitutivo, la vita e
l'amministrazione dell'associazione sono regolate dallo Statuto all'uopo predisposto che,
sottoscritto dalle parti, è allegato a questo atto sotto la lettera "A", per formarne parte
integrante e sostanziale.
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3) ESERCIZI SOCIALI E FORMALITA' CONSEGUENTI ALL'ATTO: l’'esercizio finanziario
coincide con l’anno solare, fatto salvo l’anno di costituzione che si chiuderà comunque il 31
dicembre. Il rendiconto annuale e il bilancio preventivo saranno sottoposti all’approvazione
dell’assemblea degli associati.
4) NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA: i
soci presenti designano il Presidente e i componenti il Consiglio direttivo nelle persone di:

(si devono riportare le generalità dei soci fondatori)
- Presidente: ___________________________________
- Consigliere:___________________________________
- Consigliere:___________________________________
Tutte le cariche attribuite vengono accettate dalle persone sopra nominate, le quali
dichiarano che non sussistono cause di incompatibilità previste dalla legge.
5) RINVIO: per quanto non previsto nel presente atto costitutivo e nello Statuto allegato
valgono le disposizioni vigenti in materia.
Le spese della presente scrittura e delle formalità inerenti e conseguenti sono a carico
dell'associazione.
Il designato Presidente dell’associazione provvederà tempestivamente allo svolgimento
degli adempimenti di legge e di Statuto.
Il Consiglio Direttivo così costituito rimarrà in carica per n. … anni.
Per il presente atto l’Associazione richiede l’esenzione dell’imposta di bollo ed, in generale,
il trattamento tributario previsto dal D.lgs 460/97.

Luogo e data
Letto, firmato e sottoscritto
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