ATTO COSTITUTIVO
In data 28 Novembre 2017 in Taggia – Via Orti, 15 si sono riuniti i seguenti signori:
-

Antonio Semiglia nato a Sanremo il 04.06.1952, cod. fisc. SMGNTN52H04I138U residente a
Taggia in Via Orti, 15
Marco Zurla nato a Taggia il 14.12.1950 cod. fisc. ZRLMRC50T14L024W residente a Taggia
in Via G.B. Boeri, 1
Pietro Gandolfo nato a Chiusanico il 28.03.1952 cod. fisc. GNDPTR52C28C657F residente a
Chiusanico – Frazione Torria in Via Piave,1
Arturo Mazza nato a Civezza il 07.05.1959 cod. fisc. MZZRTR59E07C755R residente a San
Lorenzo al Mare in Via Vignasse, 64
Elisabetta Perrone nata a Alessandria il 02.10.1962 cod. fisc. PRRLBT62R42A182B residente
a Taggia in Via Orti, 15
Flavio Zurla nato a Sanremo il 22.08.1974 cod. fisc. ZRLFLV74M22I138U residente a Taggia
in Via G.B. Boeri, 1

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. n. 1 -

è costituita l’Associazione Culturale “DIGIT ART IN FOTO”. L’associazione è
apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non
potranno essere distribuiti utili, ed anche in modo indiretto o differito, avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Il Socio avrà diritto al solo rimborso spese
sostenute nell’ambito delle prestazioni svolte nelle attività previste in Statuto.

Art. n. 2 -

L' Associazione ha sede a Molini di Triora in Via S. Antonio C/o il Museo dell’Acqua.

Art. n. 3 -

L’Associazione che si propone obiettivi puramente artistici e culturali, ha come
obiettivo il divulgare sul territorio la fotografia in tutte le forme con iniziative personali
e collettive, ma sempre conformi a quanto elencato nell’articolo n. 2 dello Statuto.

Art. n. 4 -

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. n. 5 -

Gli scopi dell’Associazione, la composizione ed il modo di operare dei suoi organi, le
norme di ammissione dei Soci, l’amministrazione, la rappresentanza e quant’altro
riguarda la vita della stessa sono contenuti nello Statuto che trascritto in 33 articoli
viene allegato al presente Atto Costitutivo per diventarne parte integrante e
sostanziale.

Art. n. 6 -

I presenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia
composto da sei membri e ne determinano contestualmente l’attribuzione delle
cariche:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Presidente ZURLA Marco
Vice-Presidente GANDOLFO Pietro
Segretario con carica da tesoriere SEMIGLIA Antonio
Consigliere MAZZA Arturo
Consigliere PERRONE Elisabetta
Consigliere ZURLA Flavio
La prima Assemblea dell’Associazione provvederà alle nomine dei tre Revisori dei Conti

Art. n. 7 -

Le Spese del presente Atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico
dell’Associazione costituita.

Art. n. 8 -

Il Presidente è incaricato dall’Associazione costituita a compiere tutte le pratiche
necessarie per conseguire il riconoscimento della stessa presso le autorità competenti,
compreso il pagamento delle tasse di registrazione e richiesta di Codice Fiscale presso
Ufficio delle Entrate.

Firmato: Antonio Semiglia, Marco Zurla, Pietro Gandolfo, Arturo Mazza, Elisabetta Perrone, Flavio
Zurla

Taggia lì. 28 novembre 2017
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