SCHEMA PER ATTO COSTITUTIVO
Esente da imposta di bollo e di
registro ex art. 8 legge 266/91

ATTO COSTITUTIVO
dell’ASSOCIAZIONE AVULSS di ________________
In data ________________________ a ___________________________________________
in _________________________________________________________________________
si riuniscono n. _____________ persone elencate con tutti i dati anagrafici al termine del
presente verbale.
I

presenti,

all’unanimità,

nominano

Presidente

dell’Assemblea

il/la

Sig./a

_____________________________________ che chiama, con il consenso dei presenti, ad
assisterlo/a come Segretario/a il/la Sig./a _________________________________.
Il Presidente dell’Assemblea dichiara aperta la seduta e, dopo aver constatato che tutte le
persone presenti hanno frequentato il Corso Base per il Volontariato Socio-Sanitario
organizzato dall’AVULSS e conseguito l’Attestato di idoneità ad iniziare un servizio di
volontariato in campo socio-sanitario, evidenzia la necessità di dar vita ad una struttura che
permetta a tutti di svolgere concretamente e regolarmente l’attività di volontariato.
I partecipanti all’assemblea, confermando quanto detto dal Presidente, dopo aver
ampiamente discusso e verificato l’opportunità di assumere una specifica veste giuridica,
convengono e stipulano quanto segue:
1) È costituita l’associazione di volontariato, ai sensi degli art. 36 e 37 c.c. e nel rispetto della
legge sul volontariato 266/91 e della legge regionale/ provinciale n. _______, denominata
Associazione AVULSS di _______________________________.
2) L’Associazione AVULSS di _____________________________________ ha sede in
________________________________________________________________________.
3) L’Associazione AVULSS di __________________________________ è apartitica e senza
scopi di lucro.

4) L’Associazione AVULSS di _________________________________ intende operare,
secondo le indicazioni dello Statuto, nel settore dei servizi socio-sanitari. L’attività di
volontariato sarà svolta a livello di territorio quale strumento di promozione, difesa e tutela
della salute dell’uomo, di partecipazione, sensibilizzazione, animazione e testimonianza nel
mondo socio-sanitario, per dare una risposta ai bisogni reali dei cittadini.
5) L’Associazione AVULSS di ________________________________ è regolata e retta dallo
Statuto che, letto e approvato da tutti i presenti, viene allegato al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale.
Il Presidente, sulla base dello Statuto approvato, invita i presenti a procedere alle nomine
richieste, che avranno durata di tre anni, e in particolare eleggere il Consiglio
predeterminando il numero dei componenti, eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri,
(se previsto dallo Statuto: eleggere il Revisore dei conti), deliberare sulle modalità di nomina
delle cariche previste, determinare le procedure per le votazioni.

L’assemblea, dopo breve discussione, prima di procedere alle nomine, delibera di fissare in n.
_________ i componenti del Consiglio, di demandare al Consiglio la nomina al proprio interno
delle cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Amministratore e Responsabile
Culturale (oppure di nominare direttamente in assemblea il Presidente dell’Associazione
demandando le altre cariche al Consiglio) (oppure di nominare direttamente in assemblea
tutte le cariche previste), di procedere alle varie nomine con voto palese (oppure di procedere
alle varie nomine con votazione segreta e a tal fine costituisce un seggio elettorale al quale
chiama a far parte all’unanimità il Sigg. ________________________________________
Presidente del seggio, ________________________________________________________
Scrutatori).

Si procede quindi alle votazioni e, dopo le opportune verifiche, l’Assemblea:
 elegge il Consiglio dell’Associazione composto dai Sigg. ___________________________

_________________________________________________________________________
ai quali demanda la distribuzione delle cariche nel proprio interno;
(oppure nomina Presidente dell’Associazione AVULSS di ________________________ il/la
Sig./a _______________________________________);

 (nomina Vice Presidente il/la Sig./a _________________________________________,

Vice Presidente il/la Sig./a ___________________________________________________,
Amministratore il/la Sig./a ___________________________________________________,
Responsabile Culturale il/la Sig./a _____________________________________________,
Responsabile Culturale il/la Sig./a _____________________________________________,
Segretario il/la Sig./a _______________________________________________________,
Segretario il/la Sig./a ______________________________________________________);
elegge il Collegio dei Probiviri composto dai Sigg. ________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
(se

previsto

nello

Statuto:

elegge

Revisore

dei

conti

il/la

Sig./a

_____________________________________________________________).
Il Presidente, preso atto della decisione di costituire l’Associazione

AVULSS di

_____________________________, ritiene necessario che l’Assemblea costituente determini
l’importo della quota associativa per il primo esercizio sociale. L’Assemblea, aderendo alla
proposta del Presidente, anche considerando che con la quota associativa viene dato corso
alla copertura assicurativa e quindi alla immediata operatività dei soci, dopo breve scambio di
pareri, delibera di fissare la quota associativa per l’anno _________ in euro _________
(__________________________).
Il Presidente, infine, propone che l’Assemblea ribadisca, seppur già chiaramente espresso
dallo statuto (art. 8), il legame ideale e concreto con tutte le Associazioni AVULSS presenti sul
territorio nazionale con l’adesione alla Federazione AVULSS.

L’Assemblea, accogliendo la proposta del Presidente, conferma, in linea con il proprio statuto,
l’adesione, in qualità di Socio, dell’Associazione AVULSS di _____________________ alla
Federazione AVULSS con sede in Brezzo di Bedero (VA).
Al termine dei lavori il Presidente, dopo aver letto e sottoposto ad approvazione il presente
atto, dichiara chiusa la seduta.

firma del
Presidente

firma del
Segretario

