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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA  

 

Il giorno …………………………… del mese di …………………………… dell’anno..........................  

in  .......................... via ………………………………………………………… presso il signor ........    

........................... 

 
fra i sottoscritti signori 

 

……………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………….. il …………………….. 

residente a ………………………………………………………………. 

di professione ………………………………………………………….. 

codice fiscale …………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………….. il …………………….. 

residente a ………………………………………………………………. 

di professione ………………………………………………………….. 

codice fiscale …………………………………………………………… 

 
 

……………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………….. il …………………….. 

residente a ………………………………………………………………. 

di professione ………………………………………………………….. 

codice fiscale …………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………….. il …………………….. 

residente a ………………………………………………………………. 

di professione ………………………………………………………….. 

codice fiscale …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………….. il …………………….. 

residente a ………………………………………………………………. 

di professione ………………………………………………………….. 

codice fiscale …………………………………………………………… 

 

 
……………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………….. il …………………….. 

residente a ………………………………………………………………. 

di professione ………………………………………………………….. 

codice fiscale …………………………………………………………… 

 
 

……………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………….. il …………………….. 

residente a ………………………………………………………………. 

di professione ………………………………………………………….. 

codice fiscale …………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………….. il …………………….. 

residente a ………………………………………………………………. 

di professione ………………………………………………………….. 

codice fiscale …………………………………………………………… 

              

 

SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

1) E’ costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile tra i signori sopra 

indicati l’associazione non riconosciuta, denominata  

 

CLUB FORZA SILVIO ..................................... 

 

 

2) L’Associazione ha sede in .................................................................. , via 

.............................. 

3) L’Associazione non ha scopo di lucro e si propone di sviluppare iniziative di 

carattere culturale, sociale e politico al fine di promuovere la diffusione e 

l’approfondimento della visione liberal democratica della vita e della società. 
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4) L’Associazione sarà retta dallo Statuto, che approvato dai costituenti si allega al 

presente atto (all. 1). 

5) L’associazione assume come segno distintivo il logo FORZA SILVIO, che si allega al 

presente atto (all. 2), con i limiti e le condizioni previste dall’art. 14 dello Statuto.  

6) In deroga alle norme statutarie e per tutto il periodo transitorio, l’Associazione è 

amministrata da un Consiglio Direttivo composto dai seguenti signori: 

 
                                                                                                 PRESIDENTE 

                                                                                                VICE PRESIDENTE 

                                                                                                TESORIERE 

                                                                                                   CONSIGLIERE    

                                                                                                   CONSIGLIERE 

 

tutti in carica fino all’ultimo giorno del sesto mese successivo al mese di 

costituzione, i quali espressamente accettano la carica loro conferita. 

7) La legale rappresentanza dell’Associazione è attribuita al Presidente. 

8) La prima Assemblea dei soci per la elezioni degli Organi Statutari in regime 

definitivo, avrà luogo entro il termine del periodo transitorio sopra previsto. 

9) L’associazione ha durata illimitata. 

10) Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre del presente anno. 

 

Allegati: 

1) Statuto 

2) Logo Forza Silvio 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 


