ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
SCRITTURA PRIVATA
Fra i signori:
" Fortunato Egidio - ingegnere, nato a Bari il 13/01/1954, cod. fisc.
FRTGDE54A13A662J, residente in Policoro (MT) alla via Siris 34, nella
sua qualità di titolare dello studio tecnico omonimo;
" Eureka Società Cooperativa, con sede in Policoro (MT) alla Via
Santacroce, snc, C.F e P.I00538260779 , in persona del legale
rappresentante pro-tempore Sig. Fortunato Egidio;
" Cuccarese Filomena - psicologa, psicoterapeuta, nata a Rotondella (MT),
cod. fisc. CCCFMN59P59H591Y, Residente in Policoro alla via Siris 34,
nella sua qualità di titolare dello studio di psicologia omonimo con sede in
Policoro (MT);
" D'Ambrosio Mariateresa, dott.ssa in scienze politiche, nata a Matera il
20/04/1979 e residente in Rotondella (MT) alla via Aspromonte n.29 cod.
fisc. DMBMTR79D60F052O, nella sua qualità di rappresentante legale
dell'ente di formazione Voltaire con sede in Policoro (MT);
e' costituita una ASSOCIAZIONE denominata:
" ASSOIMPRENDITORI associazione di imprenditori e professionisti
per la formazione imprenditoriale e della sicurezza sul lavoro" di cui i
sottoscritti sono i soci ideatori e fondatori;
1) l'ASSOCIAZIONE, che é basata su principi di solidarietà e di
aggregazione sociale, si propone la divulgazione della cultura di impresa e
della sicurezza sul lavoro, nonchè di svolgere un'attività di informazione,

studio, ricerca e realizzazione di attività ed iniziative al fine di favorire gli
scopi sociali mettendole a disposizione di enti pubblici e privati con
particolare attenzione al mondo del volontariato e delle organizzazioni
onlus che operano nel settore;
2) l'associazione ha sede in Policoro (MT) alla via Santacroce snc;
3) la durata, lo scopo e le norme che regolano la vita dell'associazione
sono stabiliti dallo Statuto Sociale, che del presente atto è parte
integrante e sostanziale;
4) i comparenti versano nelle casse dell'associazione la quota costitutiva
di ammissione di € 100,00 (cento/00), per un totale di € 400,00
(quattrocento/00);
5) Il consiglio direttivo dell'Associazione è costituito dai signori: Fortunato
Egidio (presidente), Cuccarese Filomena (vicepresidente), D'Ambrosio
Mariateresa (membro). Al presidente vengono conferiti tutti i poteri di
gestione e di rappresentanza dell'associazione con firma sociale di fronte
ai terzi. I signori Fortunato Egidio, Cuccarese Filomena e D'Ambrosio
MariaTeresa, dichiarano di accettare la carica conferita non sussistendo a
loro carico alcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità né di
decadenza previste dalla legge.
6) Lo scioglimento dell'Associazione ASSOIMPRENDITORI deve essere
deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei
soci iscritti all'associazione aventi diritto di voto;
7) Per qualsiasi controversia tra gli associati relativa all'applicazione della
presente scrittura, sarà competente il Foro di Matera;

8) Nel caso che per il conseguimento dello scopo sociale necessitasse
operare come soggetto economico, si stabilisce fin da ora di adottare ogni
procedura e rispettare ogni disposizione atta a far operare l'Associazione
nel rispetto delle vigenti leggi in materia fiscale, del lavoro, civilistica e
quant'altro;
9) Per tutto quanto non previsto nella presente Scrittura privata e
nell'allegato Statuto trovano applicazione le disposizioni dettate del
Codice Civile in materia di associazioni.
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