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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Denominata
"IL SELLINO SPIRITATO APS"
L'anno 2020, il mese di Settembre, il giorno 24, i Signori:
1.

Cosimo Lacava, c.f. LCVCSM82R20E205S

2. Valerio Vitali, c.f. VTLVLR92E0SC261D
3. Alessia Giroletti, c.f GRLLSS83C52E333F
4. Davide Lazzari, c.f. LZZDVD77B25G388R
5. Maurizio Protti, c.f. PRTMRZ68H23G388 M
6.

Giovanni Oliva, c.f. LVOGNN56T16D969T

7.

Maria Cristina Bruzzo, c.f. BRZMCR56L65D969L

8. Mirella Protti, c.f. PRTMLL59B52F952Z
Mediante questo atto, redatto in conformità del D. Lgs. n. 117 / 2917 convengono e
stipulano quanto segue.

Art. 1 - È costituito l'Ente di Terzo Settore in forma di Associazione di Promozione
Sociale denominato "IL SELLINO SPIRITATO- APS", di seguito indicato con il
nome "Associazione"

Art. 2 - L'Associazione ha sede nel Comune di Pavia, in via Allende, 20. li
trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune può essere
deliberata con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche,
solidaristiche

e

di

utilità

sociale

per

promuovere

l'informazione,

la

documentazione, lo studio di tutte le questioni inerenti la mobilità ciclabile e
sostenibile.

Art. 4- L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in
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via esclusiva, una o più attività di interesse generale rappresentate da:
a)

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle
condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli
animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991,

n. 281;
b)

organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale
o religioso;

c)

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
interesse generale di cui al presente articolo;

d)

promozione della cultura della legalità, della pace t ra

popoli, della

nonviolenza e della difesa non armata;
In particolare l'associazione si propone di:
a)

Promuovere l'informazione, la documentazione, lo studio di tutte le
questioni inerenti la mobilità ciclabile e sostenibile, la difesa dei diritti
collettivi ed individuali degli utenti della strada, anche di carattere
giuridico, scientifico, sociologico, e culturale;

b)

Promuovere lo scambio di buone pratiche e la diffusione di una corretta
informazione sul tema della mobilità sostenibile;

e)

Diffondere, attraverso

pubblicazioni,

strumenti

di

comunicazione,

iniziative, eventi, una cultura della mobilità sostenibile;
d)

Promuovere iniziative congiunte e collaborazioni con persone, enti,
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associazioni (italiane, straniere o internazionali) aventi finalità analoghe;
e)

Elaborare studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili di
carattere urbanistico o altri interventi utili per realizzare le finalità
statutarie, anche proponendosi come interlocutori di enti pubblici o di
organismi privati;

f)

Promuovere l'organizzazione di incontri, convegni, festival, iniziative
editoriali, manifestazioni nell'ambito delle finalità indicate nello Statuto.

L'associazione svolge le proprie attività di interesse generale prevalentemente in
favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente
delle prestazioni dei volontari associati.
Art. 5 - L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce

la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci. La struttura associativa è
composta da un'Assemblea, che rappresenta l'organo sovrano dell'Associazione
composto da tutti coloro che ne sono soci, da un Consiglio Direttivo, organo
esecutivo e amministrativo eletto dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione, e dal
Presidente, eletto all'interno del Consiglio Direttivo con funzioni di Legale
Rappresentanza. Le norme di dettaglio in merito al funzionamento degli organi
sociali sono contenute nello statuto, che costituisce parte integrante del presente
atto costitutivo.
Art. 6 - L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo

ogni forma di discriminazione. Ciascun socio ha diritto di: votare per l'elezione
degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque
esprimere il proprio voto in Assemblea, di essere informato sulle attività
dell'associazione e controllarne l'andamento, di prendere atto dell'ordine del
giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario,
consultare i verbali e dei libri sociali. Ciascun socio il dovere di: rispettare il
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presente statuto e l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente,
quanto deliberato dagli organi sociali; attivarsi, compatibilmente con le proprie
disponibilità, per il conseguimento dello scopo sociale; non arrecare danno
all'Associazione; versare la quota associativa secondo l'importo annualmente
stabilito in sede di approvazione del Bilancio Preventivo, o eventuali contributi
straordinari finalizzati a supportare le attività associative.
Art. 7 - Possono presentare domanda di ammissione all'associazione tutte le

persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà,
si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione alla associazione è
deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è
pervenuta la domanda di iscrizione. il Consiglio Direttivo può deliberare
l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa
all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta
giorni per chiedere che si pronuncia l'Assemblea in occasione della prima
convocazione utile.
Art. 8 - L'Associazione non ha patrimonio iniziale. Le entrate economiche

dell'Associazione sono rappresentate da: a) quote sociali; b) contributi pubblici e
privati; c) donazioni e lasciti testamentari non destinati all'incremento del
patrimonio; d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi; e) eventuali
rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché
adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;

t)

proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati
professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti
da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli
assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione
senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande
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in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale
g)

altre entrate espressamente previste dalla legge; h) eventuali proventi da

attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
Art. 9 - In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto,

previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore
di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117 /2017 qualora attivato, ad altro ente del
terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente
cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla
Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117 /2017.
Art. 10 - Fino alla data in cui sarà tenuta la prima Assemblea i membri del

Consiglio Direttivo sono:
Cosimo Lacava, nella qualità di Presidente dell'Associazione.
Valerio Vitali, nella qualità di Vicepresidente dell'Associazione
Alessia Giroletti, nella qualità di Segretario dell'Associazione

Letto, app~ ato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine:
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