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      Estratto dell'atto costitutivo  
    

Tutti i soci, di nazionalità italiana, convengono quanto segue:

1.  E' costituita tra i soci fondatori un'associazione senza scopo di lucro sotto la denominazione: Associazione "Andrea Pescia" per i bimbi del Brasile, con sede in Padova via Nicolodi n. 3.

2.  La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

3.  L'associazione ha per oggetto: l'aiuto ai bambini del Brasile in qualsiasi forma e mezzo. L'associazione persegue il proprio scopo anche realizzando contatti con etnie, culture e tradizioni differenti, con il dichiarato scopo ulteriore di conoscerne e apprezzarne peculiarità e diversità. Tali scopi associativi potranno essere perseguiti nei più disparati modi quali, a puro titolo di esempio:

 organizzare corsi di avviamento, in Italia e all'estero.

 organizzare incontri e dibattivi, e momenti di aggregazione.

4. Le norme che prevedono le regole sull'ordinamento interno e l'amministrazione risultano dallo statuto  composto da numero 18 articoli, che i soci fondatori dichiarano di approvare uno per uno e nel loro complesso e quindi sottoscrivono. Lo statuto  costituisce parte integrante e inscindibile dell'atto costitutivo.

5. Le condizioni di ammissibilità dei soci all'associazione sono stabilite dall'articolo 5 dello statuto .

6. I componenti danno atto e dichiarano che l'associazione è regolata dalle norme portate dal presente atto costitutivo e da quelle contenute nello statuto .

7. La quota associativa per il primo anno è fissata in Euro 50,00.

8. Per i primi tre anni, il  Consiglio Direttivo  è composto da 3 (tre) membri: vengono eletti i signori: Pescia Bruno, Patron Daniela, Golia Paolo.

9. In riferimento ed in base all'articolo 12 dello statuto sociale, si è riunito il Consiglio Direttivo  che elegge nella carica di Presidente il Signor Pescia Bruno.
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10. Tutte le spese, imposte e tasse del presente atto annesse e dipendenti sono a carico dell'associazione "Andrea Pescia" per i Bimbi del Brasile.
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