ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE
ARTISTICA SENZA SCOPO DI LUCRO
L’anno duemilaquattordici, il giorno 23 del mese di marzo in Catania si sono riuniti
i presenti Signori :
- Ciaramella Orazio, nato a Paternò il 28/02/1963 e residente in Misterbianco CT,
Via G.Verga n° 38
CF: CRMRZO63B28G371X,
C.I. n. AN 3904500 - artigiano;
- Conti Lidia, nata a Catania il 01/05/1959 e residente in Gravina. CT. via.Valle Allegra n°2
CF:.CNTLDI59E41C351D - C.I. n.AR3632538 , artigiana
- Licata Biagio, nato a Comiso il 8/04/1951 e residente in Comiso RG, Via La Grande n°50.
CF: LCTBGI51D28C927Y ,
C.I. n°AJ3889738
, artigiano;
- Grigoli Giovanna, nata a Catania. il 06/07/1968 e residente in San Giovanni la Punta. via
V. Bellini n° 6 - CF: GRGGNN68L46C351Q .C.I. n. AO0542932
, artigiana
-Sebastiano Messina, nato a Catania il.. 29/02/1948…e residente a Catania in Via del Tarocco, n°36
CF:MSSSST48B29C351V - Pensionato Ex Dirigente
I detti Signori convengono e stipulano quanto segue :
1. Col presente atto viene costituita, con decorrenza di ogni effetto da oggi 23/03/2014,
un’Associazione culturale e di promozione artistica, senza scopo di lucro e denominata
“DELFARE ASSOCIAZIONE ARTISTICA-CULTURALE ”.
2. Il primo anno sociale avrà termine il 31 Dicembre 2014.
3. L’Associazione ha sede in Catania, Via del Tarocco n°36 - CAP 95121.Il domicilio legale dei Soci per
ogni rapporto con l’Associazione è la sede sociale. La sede sociale potrà essere trasferita su decisione
dell’Assemblea dei Soci a maggioranza semplice, come spiegato nello Statuto Sociale della
Associazione
allegato in calce al presente Atto Costitutivo.
4. Regolano i rapporti fra gli associati le disposizioni contenute nel presente Atto Costitutivo, così come
integrate dallo Statuto allegato in calce al presente Atto Costitutivo.
5. L’associazione si prefigge i seguenti scopi:
 Promuovere attività culturali, artistiche e ricreative, con particolare attenzione alla tutela, diffusione e
promozione del patrimonio di artigianato artistico e di qualità locali, nazionali ed extra nazionali.
 Promuovere attivamente la formazione professionale nel campo dell’artigianato artistico, di qualità e
delle diverse forme di espressione della creatività artistica.
 Salvaguardare e diffondere le diverse tecniche di lavorazione artigianale nei diversi settori e nei diversi
territori.
 Contribuire alla promozione ed alla commercializzazione dell’artigianato artistico e di qualità.
 Favorire l’estensione dell’attività culturale nel promuovere iniziative artistiche nell’ambito della
Regione, scambi culturali ed espositivi con altre similari associazioni regionali ed extra-regionali.
 Organizzare iniziative artistiche e culturali, mostre ed esposizioni di ceramica, pittura, scultura,
fotografia, e soprattutto delle varie produzioni artigianali a carattere e tipicità locale. A tal fine chiedere
sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di privati o degli enti competenti.
 promuovere o favorire mostre di propri associati o di gruppi di essi o di singoli operatori.
7. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le
prestazioni fornite dai propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun
modo nemmeno da eventuali diritti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate
dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed
entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei Soci. Ogni forma di rapporto economico con
l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di Socio.
8. L’Associazione non ha scopo di lucro e deve intendersi ai fini fiscali, ente non commerciale. Si
esclude l’esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e
comunque ausiliaria, secondaria o strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale.

9. La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione si estinguerà se l’insieme dei Soci Fondatori più
i Soci Ordinari si ridurrà a meno di tre. In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sociale
verrà devoluto ad associazioni di volontariato o ad altre associazioni senza fini di lucro con fini analoghi,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
10. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili presenti e futuri di
proprietà dell’Associazione stessa, dalle quote versate dai Soci, da qualsiasi provento derivante
dall’attività svolta dall’Associazione stessa.
11. L’Associazione svolge la propria attività per il raggiungimento degli scopi istituzionali in totale
autonomia finanziaria rispetto agli associati e ad ogni altro ente, persona fisica, persona giuridica o realtà
istituzionale con i quali si trovi eventualmente a collaborare.
12. L’Associazione è insindacabilmente apolitica, apartitica e aconfessionale, non pone alcuna
restrizione di colore, sesso, religione, censo ai propri associati, ed anzi rifiuta a priori ogni restrizione o
distinzione basata su tali premesse; l’esercizio e la manifestazione della propria appartenenza politica
dovrà avvenire in altre e separate sedi.
13. L’Associazione avrà i seguenti Organi Sociali :
- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente;
- il Vice-presidente;
- il Segretario
14. L’Associazione, per quanto riguarda gli aspetti organizzativi della vita dell’Associazione e delle
attività svolte per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, è retta dallo Statuto, concordato
all’unanimità fra i Soci Fondatori, che si allega in calce alla presente scrittura privata sotto la lettera
“A” perché ne formi parte integrante e sostanziale.
15. L’Assemblea dei Soci Fondatori nomina quali membri del Consiglio Direttivo per il primo triennio:
- Sebastiano Messina
- Presidente
- Orazio Ciaramella
- Vice Presidente
- Giovanna Grigoli
- Segretario
- Lidia Conti
- Consigliere
- Biagio Licata
-Consigliere
Tutti attestano la mancanza di cause di incompatibilità ed accettano la carica. Tale carica durerà fino al 31
Dicembre 2016, data oltre la quale si procederà all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
16. La quota di iscrizione dei Soci che entrano a far parte dell’Associazione verrà determinata ogni anno con
deliberazione dell'Assemblea dei Soci. Per l’anno 2014 la quota di iscrizione viene fissata in Euro 50,00
(cinquanta/00) che tutti i soci hanno provveduto a versare in contanti nelle mani del tesoriere prima della
sottoscrizione del presente Atto Costitutivo.
17. Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento dell’eventuale
riconoscimento dell’Associazione presso le Autorità competenti.
18. Il Consiglio Direttivo viene autorizzato ad apportare allo Statuto qui allegato quelle modifiche che
venissero richieste dalle competenti Autorità.
19. Si fa richiesta di registrazione della presente scrittura privata e dello statuto allegato in esenzione di
imposta di bollo ed imposta di registro ai sensi dell'art.8 della Legge 266/1991, le eventuali spese di
registrazione restano comunque a carico dell’Associazione.

