ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE VENEZIA BIRDWATCHING
L’anno 2015, il giorno 9 del mese di dicembre in Venezia, Via Parco Albanese c/o Bar Baratto,
con la presente scrittura privata da valere e tenere a tutti gli effetti di Legge,
tra i Sigg.ri:
Antonio BOSSI, nato a Venezia il 26/01/1953 e residente a Venezia in Viale Garibaldi 87/A, codice fiscale
BSSNTN53A26L736U.
Matteo CARGASACCHI, nato a Venezia il 21/08/1973 e residente a Venezia in Via Forte Marghera 195,
codice fiscale CRGMTT73M21L736M.
Fabio PICCOLO, nato a Pozzonovo (PD) il 03/04/1950 e residente a Spinea in via Marsala 1/1, codice fiscale
PCCFBA50D03G963E
Vanni POLO, nato a Treviso il 31/03/1956 e residente a Venezia in Via Monte Agaro, 4 – Fraz. Favaro Veneto
– codice fiscale PLOVNN56C31L407N
Emanuele STIVAL, nato a Marcon (VE) il 10/1/1958 e residente a Venezia in Via Ca’ Solaro 4, codice fiscale
STVMNL58A10E936V.
Selina ZAMPEDRI, nata a Venezia il 13/11/1973 e residente a Venezia in via Filippo Corridoni 24, codice
fiscale ZMPSLN73S53L736H.
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1.
I Signori sopra individuati costituiscono un’ Associazione culturale denominata:
VENEZIA BIRDWATCHING in sigla VE BW.
Art. 2.
La sede dell’associazione è stabilita in Venezia – Fraz. Favaro Veneto, Via Ca’ Solaro 4.
Art. 3.
L’associazione è apolitica e non ha finalità di lucro; la sua struttura è democratica. Essa si propone
principalmente la diffusione dell’attività di osservazione e di riconoscimento in natura degli uccelli
(birdwatching), anche nell’intento di acquisire conoscenze utili per la tutela, valorizzazione e protezione della
natura, dell'ambiente e dell’avifauna, della flora-vegetazione ed altre specie animali (vertebrati e invertebrati),
nonché di monitorare le eventuali variazioni delle popolazioni e/o degli ambienti.
Art. 4.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
L’anno sociale decorre a partire dal 1 gennaio e termina al 31 dicembre.
Il primo anno sociale terminerà al 31/12 /2016.

Art. 5.
L’Associazione è retta dalle disposizioni del Codice Civile e dalla altre norme vigenti in materia, dalle norme
poste dal presente atto costitutivo e da quelle contenute nello Statuto Sociale, la cui versione definitiva,
discussa, approvata e firmata dai presenti, viene di seguito allegata al presente atto costitutivo.
Art. 6.
Il patrimonio sociale sarà così costituito:
-

-

1.1. dalle entrate derivanti dalle “quote associative” e delle eventuali “somme aggiuntive”;
1.2. dalle quote di affiliazione;
1.3. dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo;
1.4. da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
1.5. dai proventi derivanti da eventuali ed occasionali attività commerciali, determinati nei limiti dei
costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.
2. L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile, direttamente o indirettamente, tra i soci,
a qualsiasi categoria essi appartengano, e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali e/o di
pubblica utilità che il consiglio direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla Legge.
3. La gestione del patrimonio sarà affidata al consiglio direttivo il quale risponderà direttamente della
conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo nell'annuale seduta di
approvazione del rendiconto economico e finanziario.
4. Qualsiasi acquisizione, a qualsiasi titolo, di beni mobili, immobili o utilità d'altro genere, da parte
dell'Associazione non potrà formare oggetto di diritti da parte degli associati e in nessun caso
potranno essere reclamate dal socio, o suoi aventi causa, in caso di cessazione, per qualsivoglia
motivo, dalla qualità di associato.

Art. 7.
L’Assemblea costitutiva elegge quali membri del primo Consiglio Direttivo i Sigg.ri:
Stival Emanuele, in qualità di Presidente dell’Associazione;
Piccolo Fabio, in qualità di Vice-Presidente dell’Associazione;
Polo Vanni, in qualità di Tesoriere dell’Associazione.
I Sopra menzionati signori accettano la carica loro conferita e dichiarano che nei loro confronti non sussistono
cause di ineleggibilità previste dalla Legge e dello Statuto dell’Associazione.

Il presente atto è stato letto e approvato dai firmatari.

I SOCI FONDATORI
Emanuele Stival
Piccolo Fabio
Polo Vanni
Bossi Antonio
Cargasacchi Matteo
Zampedri Selina

