Atto costitutivo dell’Associazione di Promozione Sociale
“Più Democrazia in Trentino”.
A Trento (TN) in Via Saluga 3/B si sono riuniti il giorno 12 Gennaio 2015 per costituire un’associazione di
Promozione Sociale senza scopo di lucro, i cittadini elencati in allegato A.
I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Stefano Longano il quale a sua volta nomina Segretario il Sig.
Alex Marini.
Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell’associazione e
legge lo Statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione viene approvato all’unanimità.
Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione all’associazione è libera, che il funzionamento dell’associazione è
basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che alle cariche sociali possono accedere tutti i soci
tramite elezione o estrazione a sorte e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.
La proposta messa ai voti viene approvata all’unanimità.
I presenti deliberano inoltre che l’associazione venga chiamata “Più Democrazia in Trentino” Associazione di
Promozione Sociale, con sede in Trento (TN), via Saluga n. 3/B presso la Scuola di Preparazione Sociale e nominano
i seguenti signori a componenti il Comitato Direttivo provvisorio, Comitato che durerà in carica per il 2015 se non
sarà modificato in successive apposite elezioni:
Componente

Alex MARINI

Componente

Matteo RIGOTTI

Componente

Stefano LONGANO

I presenti deliberano altresì che la quota associativa per il 2015 sia pari a Euro 10 (dieci).
L’Assemblea dà mandato al Comitato Direttivo di apportare allo Statuto tutte le modifiche che siano necessarie
alla registrazione dell’Associazione presso il Centro Servizi Volontariato provinciale e di aggiungere all’oggetto
sociale le modifiche che possano rendere più facile accedere a progetti e contributi di terzi per lo sviluppo degli
scopi sociali.
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