ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

“Italian Art Promotion”
L'anno 2010 (duemiladieci) oggi 9 luglio, a Bologna, alle ore 15:00, si sono riuniti i Sig.ri
•

ANDREA BENETTI, nato a …....., residente a …..., cod. fisc. ….....;

•

SABRINA COLLINA, nata a …....., residente a …..., cod. fisc. ….....;;

•

GREGORIO ROSSI, nato a …....., residente a …..., cod. fisc. ….....;;

•

ANNA TESTA, nata a …....., residente a …..., cod. fisc. ….....;;

•

MARIA DILETTA IACUANIELLO, nato a …....., residente a …..., cod. fisc. ….....;;

tutti cittadini italiani, i quali, con il presente atto, dichiarano di costituire un'Associazione
Culturale denominata:

“Italian Art Promotion”
retta dallo Statuto, formato da 17 articoli, che si allega al presente atto, quale parte
integrante.
Lo Statuto testé richiamato stabilisce in particolare che l’adesione all’Associazione è libera,
che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dei soci, che le
cariche sociali sono elettive, che è escluso ogni scopo di lucro e che in caso di scioglimento
dell’Associazione i beni comuni saranno destinati a finalità di pubblica utilità, così come
previsto dal D. Lgs. N° 460/97.
L’ASSOCIAZIONE HA LE SEGUENTI FINALITÀ:
1)

promuovere la cultura e l’informazione in ogni ambito, con qualsiasi strumento possa
essere sostenuta, creata e promossa;

2)

promuovere l’arte in ogni sua forma (pittura, musica, scultura fotografia, video, ecc.
contemplando tutti i linguaggi artistici), con qualsiasi strumento ed in ogni ambito in cui
essa possa essere sostenuta, creata e promossa;

3)

promuovere le finalità dell'Associazione mediante qualsiasi iniziativa e/o evento
(mostre, concerti, pubblicazioni editoriali, creazione di punti di incontro artistici e di
vendita d'arte i cui ricavati siano interamente devoluti alla realizzazione dello scopo
sociale di promozione e diffusione culturale e artistica, attività didattiche, rassegne
cinematografiche, campagne d’informazione, trasmissioni televisive, organizzazione di
stage, visite e soggiorni a scopo culturale, convegni, camp, ecc.);
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I Signori, riuniti in assemblea nominano il primo Consiglio Direttivo, per il primo triennio nelle
persone dei signori:

I presenti eleggono quale Presidente del Consiglio Direttivo e Tesoriere la Sig.ra Sabrina
Collina quale Vice Presidente e Segretario il sig. Andrea Benetti e quali Consiglieri i
Sigg.ri Gregorio Rossi, Anna Testa e Maria Diletta Iacuaniello che dichiarano di accettare
la propria carica.
Il primo esercizio finanziario dell'Associazione si chiuderà il 31 dicembre 2010.
Il Consiglio viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie e ad apportare tutte le
modifiche richieste dalle autorità competenti per lo svolgimento dell’attività istituzionale.
Le eventuali spese e le tasse del presente Atto, sue annesse e dipendenti, sono e si
intendono a carico della qui costituita Associazione.
Alle ore 18:00, non essendovi null'altro da discutere e deliberare e non avendo alcuno
chiesto la parola, il presente atto, previa lettura ed accettazione, viene sottoscritto dai
presenti.

Bologna, 9 luglio 2010

SABRINA COLLINA

__________________________________

ANDREA BENETTI

__________________________________

GREGORIO ROSSI

_________________________________

ANNA TESTA

__________________________________

M. DILETTA IACUANIELLO

__________________________________
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