ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE
L’anno 2017, il giorno 28 Marzo in Prato, Via Primo Maggio 40 tra i signori:
- MARRONCINI MARZIA nata a FERRARA il 5/9/1950
- CECCONI RITA PAOLA nata a PRATO il 21/5/1950
- BELLANDI FRANCA MARUSSIA nata a PRATO il 27/9/1950
- MACCHI MARINA NORBERTA nata a FIRENZE il 29/4/1956
- BORSELLI MARCO nato a PRATO il 29/12/1954
- AVARA ANNAMARIA nata a NAPOLI il 19/2/1950
- BALDI ROSSELLA CATIA nata a PRATO il 25/09/1953
- CAFARELLI CATERINA nata a CASERTA il 20/11/1949
è costituita una Associazione di Promozione Sociale senza finalità di lucro ai sensi della legge 383/2000 e
Legge Regionale Toscana 42/02, denominata AMICI DELLA CONVENEVOLE.
L’Associazione, costituita per attività esclusivamente di solidarietà sociale e culturale senza scopi di
lucro. L’Associazione ha come scopo istituzionale quello di essere e di offrire un punto d'incontro e di
contatto tra gli ex studenti, ex docenti, ex dirigenti, genitori e personale dell’Istituto Comprensivo
“Convenevole da Prato”, le sue componenti istituzionali e gli iscritti all’Istituto Comprensivo, ma soprattutto
avere la possibilità di allacciare rapporti con persone che, dopo la licenza, hanno acquisito nuove esperienze
nei vari settori di attività professionale o in ambito culturale e sociale. L’Associazione, inoltre, si propone di
sostenere l’Istituto Comprensivo nel suo compito primario di promuovere la crescita culturale, umana e
sociale delle nuove generazioni, affinché ciascuno studente possa esprimere al meglio le proprie
potenzialità.
L’Associazione, infine, vuole aiutare le famiglie, gli studenti e tutti coloro che operano nell’istituto
Comprensivo “Convenevole da Prato” favorendo il confronto con il territorio, gli enti locali, le associazioni
pubbliche e private e facilitando la condivisione e diffusione di buone pratiche e la consapevolezza della
comune cittadinanza europea.
Sempre per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà collaborare sotto qualsiasi forma
con altri organismi similari sia nazionali che esteri.
E’ caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche
associative e dall’obbligatorietà del bilancio, e dalla devoluzione in caso di scioglimento ad altre
associazioni di volontariato o di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, fatta salva
diversa destinazione imposta dalla legge.
L’Associazione ha sede in Prato, Via Primo Maggio 40.
Il capitale sociale è illimitato ed è costituito dalle quote dei soci, dai beni mobili e immobili di proprietà
dell’Associazione, dai contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici, privati o persone fisiche,
proventi di natura commerciale marginale eventualmente conseguiti dall’associazione per il perseguimento o
il supporto dell’attività istituzionale.
L’Associazione è retta dallo statuto che, previa lettura e approvazione da parte di tutti i comparenti,
viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
La nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e i requisiti dei suoi componenti, il bilancio sociale e
la destinazione degli utili, la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, sono regolati dallo statuto
allegato.
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti sia di ordinaria
che di straordinaria amministrazione per il raggiungimento dei fini istituzionali.
A comporre il primo consiglio direttivo, sono nominati i signori:
come sopra generalizzati, i quali essendo presenti accettano dichiarando che non esistono nei loro confronti
alcune delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge e dureranno in carica fino al 31/12/2017
per dare avvio della attività dell’Associazione stessa.
I prenominati, riuniti in consiglio, nominano
Presidente la sig.ra MACCHI MARINA NORBERTA
Vice Presidente la sig.ra AVARA ANNAMARIA
Segretario la sig.ra MARRONCINI MARZIA
Tesoriere il sig. BORSELLI MARCO
Letto, confermato e sottoscritto

