ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

L’anno 2014, addì 21 del mese di gennaio, per volontà dei soci fondatori:
ACLER IVO, nato Levico Terme il 11/12/1959 cf clr vio 59t11 e565v
ACLER AMEDEO, nato a Levico Terme il 19/08/1961 cf clr mda 61m19 e565f
ACLER MAURIZIO, nato a Levico Terme il 01/02/1964 cf clr mrz 64b01 e565u
ACLER DANIELE, nato a Trento il 06/03/1978 cf clr dnl 78c06 l378r
è costituita l’associazione denominata “SOGNI DI CRISTALLO”, senza scopo di lucro, indipendente,
aconfessionale ed apartitica, diretta esclusivamente al perseguimento di obiettivi di solidarietà sociale.
Le norme che prevedono le regole sul ordinamento interno e l’amministrazione risultano dallo statuto
composto da n. 41 articoli, che i soci fondatori dichiarano di approvare uno per uno e nel loro
complesso, e quindi sottoscrivono.
Lo statuto è allegato a questo documento e ne costituisce parte integrante e non scindibile.
Articolo 1 – Sede
La sede sociale è posta in LEVICO TERME (TN), VIA G. DE VETTORAZZI n. 2.
Articolo 2 – Patrimonio
Il patrimonio sociale è costituito dal versamento dei soci sostenitori, da eseguirsi nella misura annua
di euro 50,00 (cinquanta/00), incrementabile annualmente da parte del presidente, previo parere
vincolante del Consiglio, per particolari e motivate esigenze associative, e dai contributi, in denaro od
in natura, mobili ed immobili, che verranno volontariamente offerti dai soci, ordinari e sostenitori, e
dai simpatizzanti non soci per il perseguimento delle finalità statutarie dell’associazione.
Articolo 3 – Scopo sociale
L’associazione è libera, apartitica e aconfessionale, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro,
perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante la raccolta fondi a favore di
persone in difficoltà in tutto il mondo.
Articolo 4 – Durata
L’associazione avrà durata indeterminata.
Articolo 5 – Organi dell’associazione
Sono organi dell’associazione l’assemblea dei soci, il presidente ed Consiglio. Il Consiglio elegge il
presidente e, fra i suoi membri, il segretario.
Le cariche associative non sono retribuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate a
favore dell’associazione.
Per i primi tre anni è Presidente dell’associazione il signor ACLER DANIELE.
Per i primi tre anni il Consiglio di Gestione sarà composto dai signori ACLER IVO, ACLER
AMEDEO, ACLER MAURIZIO, ACLER DANIELE.
Per i primi tre anni è nominato segretario il signor ACLER IVO.

Trento, lì 15 marzo 2014

