Allegati alla deliberazione della giunta comunale n°176 del 12.10.2011

Atto costitutivo del CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI GHILARZA
L'anno duemilaundici, il giorno @@@

del mese di @@@ in @@@

Dinanzi a me Dr.______________, _______________________, iscritto nel ruolo dei Distretti
Notarili ..............................................................,
sono comparsi i signori:
@@@
@@@
@@@

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente
atto convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
E' costituita una associazione volontaria senza fini di lucro tra associazioni, piccole e medie
imprese del commercio, del turismo, dei servizi, dell’artigianato denominata CENTRO
COMMERCIALE NATURALE DI GHILARZA.
Articolo 2
L'associazione ha sede in Ghilarza presso …………………………………... L’assemblea potrà,
senza che ciò implichi modifica statutaria, trasferire la sede e deliberare l’istituzione di sedi
operative altrove dislocate.
Articolo 3
L'associazione ha durata illimitata e l’assemblea straordinaria potrà deliberarne lo scioglimento.
Articolo 4
L'Associazione si propone gli scopi ed è retta dallo statuto che, sottoscritto come per legge,
omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti, si allega al presente atto sotto la
lettera "A".

Articolo 5
Gli organi dell'associazione sono:
- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo.
- il presidente dell'associazione;
A comporre il consiglio direttivo a tempo determinato vengono nominati i signori:
1. Presidente;
2. Consigliere - rappresentante dell’amministrazione Comunale di Ghilarza;
3. Consigliere;
4. Consigliere;
5. Consigliere;
6. Consigliere;
7. Consigliere
8. Consigliere
9. Consigliere
10. Consigliere
Articolo 6
Per l'osservanza di quanto sopra le parti si obbligano come per legge ed eleggono domicilio come in
comparsa.
Spese e tasse del presente atto e conseguenti tutte sono a carico dell'associazione.
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte da me notaio ed in parte da persona
di mia fiducia sotto la mia direzione in

pagine con questa di

fogli, e da me letto, ai

comparenti i quali, su mia domanda, dichiarano l'atto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono.

