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COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno dieci del mese di novembre,

10-11-2012

in  Civitanova  Marche,  nel  mio  Studio  in  via  Montenero  n. 9,

avanti  a  me,  Dott.  Piergiorgio  Moscetta,  Notaio  in Civitanova

Marche,   iscritto   al  Collegio  Notarile  dei  Distretti  Riuniti

di Macerata e Camerino, sono presenti i signori:

-   SERRA  MASSIMO,  nato  a  Macerata  il  8  giugno  1946  ed  ivi

residente   in   Piazza  della  Vittoria  n.  1,  pensionato,  C.F.:

SRR MSM 46H08 E783E,

-   TORALDO   PIERO,   nato  a  Catanzaro  il  12  febbraio  1945  e

residente  in  Perugia,  via  A.  Salandra  n.  47, medico chirurgo,

C.F.: TRL PRI 45B12 C352B,

-  COMANI  GIULIO,  nato  a  Parma  il  6  novembre 1951 e residente

in  Pescara,  via  Edmondo  De  Amicis  n.  138, imprenditore, C.F.:

CMN GLI 51S06 G337Z,

-   FERRETTI  TOMMASO,  nato  a  Serra  San  Quirico  il  18  agosto

1947   e   residente   in   Macerata,  via  Medaglie  d'Oro  n.  45,

medico chirurgo, C.F.: FRR TMS 47M18 I653A,

-   DI   NICOLANTONIO   SERGIO,  nato  a  Torre  de'  Passeri  il  2

novembre   1945   e   residente   in   Pescara,  via  Cigno  n.  38,

commercialista, C.F.: DNC SRG 45S02 L263N,

-   FERRETTI   FRANCO,   nato   a   Macerata   il  2  marzo  1963  e



residente   in   Montecassiano,   via  Morreale  n.  14,  agente  di

assicurazioni, C.F.: FRR FNC 63C02 E783Z,

-  MAZZAFERRO  OSVALDO,  nato  a  Ripe  San  Ginesio  il  7 febbraio

1951   e   residente  in  Macerata,  via  Borgo  Compagnoni  n.  26,

farmacista, C.F.: MZZ SLD 51B07 H323P,

-  CAMPO  MICHELE,  nato  a  Civitanova  Marche  il 2 ottobre 1946 e

residente  in  Jesi,  via  de  Nicola  n.  7/bis,  pensionato, C.F.:

CMP MHL 46R02 C770L,

-  RUFFINI  ENRICO,  nato  a  Macerata  il  giorno  8 maggio 1951 ed

ivi  residente  in  via  Roma  n.  289,  dirigente,  C.F.:  RFF  NRC

51E08 E783X,

-   ANSALONE  ANTONIO,  nato  a  Salerno  il    10  gennaio  1949  e

residente   in  Perugia,  via  Gallenga  n.  72,  pensionato,  C.F.:

NSL NTN 49A10 H703E.

Detti   comparenti,   cittadini   italiani,   della   cui   identità

personale  io  Notaio  sono  certo,  convengono  e  stipulano quanto

segue:

- ART. 1

E'   costituita   tra   i  signori  Serra  Massimo,  Toraldo  Piero,

Comani   Giulio,   Ferretti   Tommaso,   Di   Nicolantonio   Sergio,

Ferretti   Franco,   Mazzaferro   Osvaldo,  Campo  Michele,  Ruffini

Enrico    e    Ansalone    Antonio   una   associazione   denominata

"VETERAN  CAR  CLUB  LIONS  ITALY"  che  unisce  tutti  i Soci Lions

possessori   di   auto,   moto,  imbarcazioni,  velivoli  e  veicoli

storici in genere.



- ART. 2

L'Associazione  ha  sede  in  Montecassiano,  presso  l'Hotel  Villa

Quiete, sito in località Valle Cascia s.n.c. .

- ART. 3

L'Associazione,  senza  fine  di  lucro,  ha  lo  scopo  di favorire

l'amicizia   tra  i  Lions  e  lo  spirito  di  servizio  attraverso

l'organizzazione    di   raduni   di   auto,   moto,   imbarcazioni,

velivoli   e   veicoli   storici   in   genere  ed  in  generale  il

potenziamento   di   ogni   attività  volta  alla  conoscenza,  allo

sviluppo   ed   alla   sensibilizzazione   al   tema   del   turismo

veicolare storico itinerante.

- ART. 4

La     durata     dell'Associazione     è    stabilita    a    tempo

indeterminato.

Ciascun  esercizio  sociale  inizia  dal  1°  luglio  e  termina  il

30 giugno dell'anno successivo.

Il primo esercizio si chiuderà il 30 giugno 2013.

- ART. 5

Nell'Associazione   si  distinguono  Soci  Fondatori,  Soci  Onorari

e Soci Ordinari o effettivi.

Possono    appartenere    alla    presente    Associazione,   previa

domanda  al  Consiglio  direttivo,  tutte  le  Associazioni  Lions e

tutti  i  Soci  Lions  del  M.D.  ITALY  di  cui  all'art. III dello

Statuto   Tipo,   in  regola  con  le  quote  associative  del  Club

Lions   di   appartenenza   ed   in   possesso   di  autoveicoli  di



importanza storica.

I   Soci   Fondatori  sono  coloro  che  sottoscrivono  il  presente

atto   costitutivo   dell'Associazione   e   coloro  che  otterranno

l'iscrizione alla stessa entro giorni 15 (quindici) da oggi.

I   Soci  Onorari  sono  quelle  persone  che  hanno  reso  notevoli

servigi   all'Associazione,   alle   quali  quest'ultima  reputa  di

tributare  tale  qualifica  in  segno  di  omaggio.  I  Soci Onorari

sono  esenti  dal  pagamento  di  qualsiasi  contributo,  non  hanno

voto  deliberativo  nelle  assemblee  e  non  possono  essere eletti

a cariche sociali.

I   Soci  Ordinari  o  effettivi  sono  le  persone  fisiche  o  gli

Enti   pubblici   e   privati  di  cui  sopra,  la  cui  domanda  di

ammissione  sia  stata  accettata  dal  Consiglio  Direttivo  e  che

hanno    provveduto   a   versare   la   quota   di   partecipazione

all'associazione.

- ART. 6

Il patrimonio dell' associazione è costituito:

a)   dai  beni  mobili  ed  immobili  che  diverranno  di  proprietà

dell' Associazione;

b)  da  eventuali  fondi  di  riserva  costituiti  con  le eccedenze

di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti o altro.

Le entrate dell' associazione sono costituite:

a)   dalle  quote  di  partecipazione  da  versare,  anticipatamente

e  salvo  conguaglio,  ogni  anno  da  parte  di  ciascun  socio, in



favore   dell'Associazione,   per   le  spese  amministrative  e  di

gestione del Club, nonchè di organizzazione dei Raduni;

b)  da  contributi  volontari  di  soci,  privati,  imprese e/o enti

pubblici;

c)   dai   corrispettivi   di   attività   commerciali   svolte  nel

rispetto del D. Lgs. n. 460/1997;

d)   da   ogni   altra   entrata   che   concorra   ad  incrementare

l'attivo sociale.

La   perdita   della   qualità   di   associato   non  determina  la

restituzione   della  quota  sottoscritta,  nè  di  qualunque  altro

bene conferito.

- ART. 7

L'Associazione   è   amministrata   da   un   Consiglio   Direttivo,

eletto  e  funzionante  a  norma  dello  Statuto  il  quale  dura in

carica due anni ed i cui membri sono rieleggibili.

- ART. 8

La   rappresentanza   legale   dell'Associazione,   di   fronte   ai

terzi  ed  in  giudizio  è  attribuita  al  Presidente del Consiglio

Direttivo   che   è,   in   generale,   il   Presidente  pro-tempore

dell'Associazione.

- ART. 9

L'Associazione    si    dichiara    costituita    sotto   la   piena

osservanza    delle    norme    contenute    nel    presente    atto

costitutivo  e,  per  quanto  in  esso  non  espressamente previsto,

si  fa  rinvio  allo  Statuto  sociale  che,  dai signori comparenti



consegnato,   da   me   Notaio   letto  e  dagli  stessi  pienamente

approvato,   viene  al  presente  atto  allegato  sotto  la  lettera

"A"  perché  ne  faccia  parte  integrante  e  sostanziale  come  se

fosse qui di seguito trascritto.

- ART. 10

I   Soci   fondatori   costituiscono   il   primo   nucleo  di  soci

effettivi e gli stessi, riunitisi seduta stante in assemblea,

deliberano:

-  di  designare,  a  norma  dell'art.  7  dello  Statuto,  il primo

Consiglio   Direttivo   dell'Associazione,   in   numero   di   otto

membri,   in  assenza  di  un  "immediato  Past  Presidente",  nelle

persone dei signori:

1) Serra Massimo,

2) Toraldo Piero,

3) Campo Michele,

4) Comani Giulio,

5) Ferretti Tommaso,

6) Di Nicolantonio Sergio,

7) Mazzaferro Osvaldo,

8) Ruffini Enrico.

Tutti   i  presenti,  come  in  comparsa  generalizzati,  dichiarano

di accettare la carica;

-  di  stabilire,  per  il  primo  anno,  nell'importo di Euro 50,00

(cinquanta   e   zero  centesimi)  la  quota  di  partecipazione  da

versare,   anticipatamente   e   salvo   conguaglio,   da  parte  di



ciascun   socio,   in   favore   dell'Associazione,   per  le  spese

amministrative    e    di    gestione    del    Club,    nonchè   di

organizzazione dei Raduni;

-   di   rimandare   alla   prima   assemblea  utile,  successiva  a

questa,   la   nomina   dei   tre   Probiviri  e  dei  due  Revisori

Contabili dell'Associazione.

- ART. 11

Il  Consiglio  Direttivo,  come  sopra  nominato,  riunitosi  seduta

stante, elegge, a norma di Statuto:

-  alla  carica  di  Presidente  dell'Associazione  il  signor Serra

Massimo,

-  alla  carica  di  Vice  Presidente  dell'Associazione  il  signor

Toraldo Piero,

-   alla   carica   di   Segretario/Tesoriere  dell'Associazione  il

signor Ruffini Enrico,

-   alla   carica   di   Cerimoniere   dell'Associazione  il  signor

Campo Michele. 

Il  Presidente  viene  autorizzato  a  compiere  tutte  le  pratiche

necessarie  per  il  riconoscimento  dell'  Associazione  presso  le

autorità competenti.

- ART. 12

I   soci   fondatori,   come  in  comparsa  generalizzati  rimettono

nelle   mani   del   Segretario/Tesoriere,   come   sopra  nominato,

signor  Ruffini  Enrico,  un  contributo  volontario  pari  ad  Euro

150,00  (centocinquanta  e  zero  centesimi)  cadauno,    nonchè  la



quota   annuale  di  partecipazione,  come  sopra  deliberata,  pari

ad Euro 50,00 (cinquanta e zero centesimi) cadauno. 

Pertanto   al   momento   della   presente   costituzione  il  fondo

comune   dell'Associazione   si   compone   di   numero  10  (dieci)

contributi   volontari   da   Euro  150,00  (centocinquanta  e  zero

centesimi)  ciascuno  e  n.  10  (dieci)    quote  di partecipazione

annuali   da  Euro  50,00  (cinquanta  e  zero  centesimi)  ciascuna

per   un   totale  di  Euro  2.000,00  (duemila  e  zero  centesimi)

versato ed esistente.

- ART. 13

Tutte  le  spese  inerenti  l'atto  presente  e  sue  conseguenziali

sono a carico dell' Associazione.

Richiesto    io    Notaio    ho    ricevuto    il    presente   atto

dattiloscritto  da  persona  di  mia  fiducia  e  scritto  in minima

parte  di  mia  mano  su  tre  fogli  per  otto  pagine  e  sin  qui

della  presente  del  quale  ho  dato  lettura  ai  comparenti che a

mia   domanda   lo  dichiarano  conforme  alla  loro  volontà  e  lo

sottoscrivono unitamente a me Notaio alle ore dodici.

Firmato:

Massimo serra

Piero Toraldo

Giulio Comani

Tommaso Ferretti

Sergio Di Colantonio

Franco Ferretti



Mazzaferro Osvaldo

Michele Campo

Enrico Ruffini

Antonio Ansalone

Piergiorgio Moscetta (notaio impronta sigillo)


