ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
I signori:
•

BONELLO GIUSEPPE nato a Cadoneghe (PD) il 19 marzo 1946 e residente a
Imola (BO) in via Borgo della Spuviglia n. 32, pensionato - codice fiscale
BNLGPP46C19B345E;

•

GAROIA GIOVANNI nato a Forlì (FC) il 08 agosto 1951 e residente a Forlì (FC)
in via A. Garzanti n. 14, insegnante - codice fiscale GRAGNN51M08D704W;

•

PEZZI LAURA nata a Forlì (FC) il 03 maggio 1951 e residente a Forlì (FC) in via
A. Garzanti n. 14, biologo - codice fiscale PZZLRA51E43D704D;

•

MEZZETTI PAOLA nata a Conselice (RA) il 02 settembre 1951 e residente a
Imola (BO) in via Borgo della Spuviglia n. 32, impiegata - codice fiscale
MZZPLA51P42C963R;

•

VALBRUCCIOLI YURI nato a Forlimpopoli (FC) il 07 novembre 1971 e
residente a Fratta Terme di Bertinoro (FC) in via Loreta n. 385/1, impresario edile codice fiscale VLBRIU71S07D705B;

•

CORDA MARIA BRUNA nata a Cagliari il 09 gennaio 1953 e residente a Bologna
in via Filippo Turati n. 30, pensionata - codice fiscale CRDMBR53A49B354S;

con il presente atto dichiarano di costituire un’associazione regolata dalle vigenti
disposizioni di legge, denominata “CLUB ITALIANO AMANTI CARLINO
(C.I.A.C.)”.
L’associazione ha lo scopo di svolgere ogni più efficace azione per migliorare,
incrementare e valorizzare la razza del Carlino ed a favorirne la selezione e
l'allevamento in allineamento allo standard, nonché promuove la divulgazione della
razza Carlino ed assistere, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le
iniziative che abbiano un interesse generale al raggiungimento degli scopi prefissati.

L’associazione ha i requisiti per essere associato all'Ente Nazionale della Cinofilia
Italiana (ENCI) del quale osserverà le norme e le direttive, risolvendo scrupolosamente
gli incarichi da esso delegati rispettandone indirizzo, vigilanza e controllo.
In relazione ai propri scopi l’associazione potrà effettuare pubblicazioni periodiche e
non. Inoltre l’associazione potrà acquisire beni immobili sia a titolo di proprietà che di
godimento.
L’associazione è senza scopo di lucro.
Lo Statuto allegato prevede l’elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché
delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi
ultimi, i loro obblighi e diritti.
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
a) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
b) dalle quote sociali che devono essere stabilite dall’assemblea dei soci e che per il
momento vengono fissate in via provvisoria in Euro 10,00 (dieci virgola zero zero);
c) da eventuali fondi di riserva.
Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
La sede dell’associazione è in Imola (BO), Via Borgo della Spuviglia n. 32.
L’associazione è gestita da un Coordinatore che rimarrà in carica un quinquennio, al
quale spetta la firma e la rappresentanza legale dell’associazione ed a tale carica viene
nominato il Signor Bonello Giuseppe, come sopra costituito.
Le spese del presente atto e quelle inerenti e conseguenti si assumono dall’associazione.

