ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

L’anno 2015 il giorno 1 (uno) del mese di Giugno si sono riuniti i seguenti signori:
-

PALADINI MARIO, nato a Milano il 20/11/1959, residente a Cormano (MI) in Via Adda
n.46, CI: AO3016113, CF : PLDMRA59S20P205X;

-

NALDI FULVIO , nato a Milano il 25/02/1951, residente a Langosco (PV) località Cascina
Mandoletta, CI: AK8456962, CF : NLDFLV51B25F205Q;

-

PALADINI FRANCESCA, nata a Segrate (MI) il 28/02/1990, residente a Cormano (MI) in
Via Battisti Cesare n.10, CI: AU6694405, CF : PLDFNC90B68I577J;

-

NALDI CLAUDIA, nata a Milano il 20/06/1956, residente a Cormano (MI) in Via Battisti
Cesare n.10, CI: AV0334778, CF : NLDCLD56H60F205J;

-

PALADINI FEDERICA, nata a Segrate (MI) il 21/11/1994, residente a Cormano (MI) in
Via Cesare Battisti n.10, CI: AR2799506, CF : PLDFRC94S61I577U.

I detti Signori convengono e stipulano quanto segue:
1) Con il presente atto è costituita l’Associazione Culturale “BLUE BALLET STUDIO” con
sede legale in Milano (MI), Via Carroccio n.16, e sede operativa in Castellanza (VA), Via
Lombardia n.87/A.
2) L’Associazione culturale è aconfessionale, apolitica e non ha scopo di lucro. L’Associazione
deve intendersi ente non commerciale ai fini fiscali. Si esclude l’esercizio di qualsiasi
attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria,
secondaria o strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale.
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3) L’Associazione ha per finalità la promozione e la diffusione della cultura della danza nei più
vasti strati della società civile. A tal fine l’Associazione potrà promuovere tutte le iniziative
che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale.
4) Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o
differito, utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
5) Il primo esercizio sociale avrà termine il 31 agosto 2016.
6) La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione si estinguerà se l’insieme dei Soci
Fondatori più i Soci Ordinari si ridurrà a meno di due. In caso di scioglimento
dell’Associazione il patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni di volontariato o ad
altre associazioni senza fini di lucro con fini analoghi, salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
7) L’Associazione svolge la propria attività per il raggiungimento degli scopi istituzionali in
totale autonomia finanziaria rispetto agli associati e ad ogni altro ente, persona fisica,
persona giuridica o realtà istituzionale con i quale si trovi eventualmente a collaborare.
8) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili presenti e
futuri di proprietà dell’Associazione stessa, dalle quote versate dai Soci, da qualsiasi
provento derivante dall’attività svolta dall’Associazione stessa.
9) L’Associazione è retta da uno statuto composto da 21 articoli che si allega al presente atto
perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.
10) In particolare detto Statuto stabilisce che il funzionamento dell’Associazione è basato sulla
volontà democraticamente espressa dai soci e che le cariche sociali sono elettive.
11) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci ordinari effettivi e al fine di dotare
l’Associazione delle disponibilità finanziarie necessarie alla fase di start-up e al
raggiungimento dello scopo istituzionale, si impegnano a versare entro un mese dalla
costituzione nelle casse dell’associazione la quota di € 3.000,00 ciascuno e gli stessi riuniti
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in assemblea eleggono il CONSIGLIO DIRETTIVO dell’Associazione per i primi 5 anni
nelle persone dei signori:
o Paladini Francesca
o Paladini Mario
o Naldi Claudia
Tutti gli eletti accettano la nomina e nominano all’unanimità:
- Paladini Francesca alla carica di PRESIDENTE e legale rappresentante del Consiglio
Direttivo;
- Paladini Mario alla carica di VICE PRESIDENTE del Consiglio Direttivo;
- Naldi Claudia alle cariche di SEGRETARIO e di TESORIERE.
12) La quota di iscrizione dei Soci che entrano a far parte dell’Associazione verrà determinata
ogni anno dal Consiglio Direttivo. Per l’anno 2015 la quota associativa viene fissata in Euro
50,00 (cinquanta/00) che tutti i soci hanno provveduto a versare in contanti nelle mani del
tesoriere prima della sottoscrizione del presente Atto Costitutivo.
13) Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie alla registrazione e al
deposito dell’atto costitutivo presso le Autorità competenti.
14) Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Milano, 01/06/2015

PALADINI FRANCESCA ___________________
PALADINI MARIO _____________________
NALDI CLAUDIA _____________________
NALDI FULVIO _____________________
PALADINI FEDERICA ____________________
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