
 

 

 

ATTO COSTITUTIVO 

ASSOCIAZIONE CITTADINI IN COMUNE – MOVIMENTO CIVICO VILLONGO 

COSTITUZIONE E SEDE 

In data 04/03/2013 si costituisce l’Associazione denominata “Cittadini in Comune – Movimento Ci-

vico Villongo”, con sede in Villongo (Bg), via Vivaldi n° 5 (residenza di un Socio), essa è retta da 

quanto previsto nel presente Atto, dallo Statuto, qui allegato, e dalle vigenti norme di legge in materia. 

CARATTERE E SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE 

L'Associazione non ha fini di lucro ed è strumento di aggregazione di persone fisiche, associazioni e 

organismi pubblici e privati che si riconoscano nelle finalità dell’Associazione e ne abbiano i requisiti. 

L'Associazione è aconfessionale e apartitica e fonda la propria iniziativa ed ispirazione sui principi della 

democrazia, del volontariato, della solidarietà, della dignità dell’intelletto della persona e della morale 

civica. Lo scopo dell’Associazione è specificato nello Statuto, allegato al presente Atto. 

DURATA DELL’ASSOCIAZIONE 

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà 

essere prorogata una  o più volte o sciolta anticipatamente nelle forme di legge. 

SOCI FONDATORI 

I Soci fondatori dell’Associazione sono: 

1) Luvarà Antonino, nato a Taurianova (Rc), il 14/07/1954, residente a Villongo (Bg) in via Papa 

Giovanni XXIII n° 9/d, codice fiscale LVRNNN54L14L063F; 

2) Consoli Marco, nato a Napoli, il 31/08/1959, residente a Villongo (Bg) in via Napoleonica n° 4/b, 

codice fiscale CNSMRC59M31F839N; 

3) Billi Alessandro, nato a Sarnico (Bg), il 16/07/1968, residente a Villongo (Bg) in via A. Vivaldi n° 5, 

codice fiscale BLLLSN68L16I437B. 

ADESIONI, FUNZIONAMENTO, DEROGHE ED ORGANI SOCIALI 

Lo Statuto stabilisce le  modalità d’adesione all'Associazione.  Il funzionamento  dell'Associazione è  

1 



 

 

 

basato sulla volontà democraticamente espressa dai Soci. Le cariche sociali sono elettive.  

I Soci fondatori decidono di nominare Presidente dell’Associazione il Socio Consoli Marco, con tutti i 

poteri previsti dallo Statuto. Come previsto dallo Statuto il Presidente decide di nominare Vice-

Presidente il Sig. Luvarà Antonino; viene, altresì,  nominato un Consiglio Direttivo, composto da tre 

elementi, nelle persone di: Consoli Marco, Luvarà Antonino, Billi Alessandro. In questa sede viene 

nominato Billi Alessandro quale Segretario-Tesoriere, con le attribuzioni affidategli dallo Statuto.  

Il preventivo di spesa per il 2013, in deroga a quanto previsto dallo Statuto, dovrà essere presentato en-

tro 90 giorni dalla costituzione dell’Associazione ed approvato dall’Assemblea entro 30 giorni, dalla 

presentazione. 

I Soci versano, in parti uguali, nella cassa comune dell’Associazione euro 300, quale fondo iniziale, a 

copertura delle spese di costituzione e registrazione. 

Viene altresì deciso, di delegare il Segretario-Tesoriere, a porre in essere tutti gli adempimenti necessari 

all’attribuzione del codice fiscale ed alla registrazione del presente atto costitutivo e relativo statuto, 

presso l’Ufficio del Registro territorialmente competente. I costi relativi a tale procedura sono a carico 

dell’Associazione. 

Per quanto qui non previsto, si rimanda allo Statuto ed  alle norme di legge vigenti in materia. 

Il presente Atto viene sottoscritto dai Soci, i quali accettano quanto previsto dallo stesso e dallo Statuto 

allegato. 

Villongo, lì 04/03/2013                                         

LUVARA’ ANTONINO          (firma) 

CONSOLI MARCO                    (firma) 

BILLI ALESSANDRO              (firma) 

2 


