
Atto costitutivo dell’Associazione di Promozione Sociale 
 “_LESTORIEDIMONTEVIALE_A.P.S.__” 

A MONTEVIALE (VI) in via PIAZZA LIBERTA'  n. 20___ il giorno 20.02.2020 alle ore 19.00 si sono
riuniti i seguenti cittadini per costituire, ai sensi della Legge 106/2016 e del Decreto Legislativo 3 luglio
2017 n.117 e successive modificazioni, un’Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore,
non commerciale e senza scopo di lucro

-  CALIARO DINO  nato  a  VICENZA  (VI)  il  14/09/1973  cittadinanza  ITALIANA residente   a

MONTEVIALE (VI) in via VICOLO CASTELLO  n.5,  C.F. CLRDNI73P14L840T;

-  CALIARO LUIGINO nato a VICENZA  (VI) il 21/06/1964 cittadinanza ITALIANA residente  a

MONTEVIALE (VI) in via VIA CASTELLO  n.2,  C.F. CLRLGN64H21L840G;

- CORATO MIRCO nato a ARZIGNANO (VI) il 05/04/1980 cittadinanza ITALIANA residente  a

MONTEVIALE (VI) in via DONESTRA  n.66,  C.F. CRTMRC80D05A459C;

- CORATO NICOLA nato a ARZIGNANO (VI) il 02/11/1984 cittadinanza ITALIANA residente  a

MONTEVIALE (VI) in via D.G. FORTUNA n.32,  C.F. CRTNCL84S02A459K;

- CORATO STEFANO nato a VICENZA  (VI) il 01/12/1965 cittadinanza ITALIANA residente  a

MONTEVIALE (VI) in via DONESTRA n.35/2,  C.F. CRTSFN65T01L840T;

-  GROPPO  PAOLA  LAURA nata  a  BIEL  (SVIZZERA)  il  25/04/1966  cittadinanza  ITALIANA

residente  a MONTEVIALE (VI) in via DEGLI ALPINI n.12 ,  C.F. GRPPLR66D65Z133X;

-  OLIVIERO ALESSANDRO VITTORIO nato a  VALDAGNO (VI)  il  03/02/1999  cittadinanza

ITALIANA residente  a MONTEVIALE (VI) in via TOVAZZI n. 21,  C.F. LVRLSN99B03L551F;

-  TREVISAN  LUCA nato  a  VICENZA (VI)  il  31/08/1989  cittadinanza  ITALIANA residente   a

MONTEVIALE (VI) in via FALSE n.47/C,  C.F. TRVLCU89M31L840F;

I  presenti  chiamano a  presiedere la  riunione  il  Sig.  CALIARO DINO il  quale  accetta  e  nomina  per
assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig.  CORATO MIRCO quale Segretario ed estensore del presente
atto.  Il  Presidente  illustra  i  motivi  che  hanno  spinto  i  presenti  a  farsi  promotori  della  costituzione
dell’Associazione  e  dà  lettura dello  Statuto,  contenente  le  norme relative al  suo  funzionamento e  da
considerarsi parte integrante del presente Atto Costitutivo. Lo Statuto, dopo ampia discussione, posto in
votazione, viene approvato alla unanimità. 
I presenti deliberano inoltre che l'Associazione sia denominata “LESTORIEDIMONTEVIALE A.P.S.”

con sede legale in MONTEVIALE (VI) via VICOLO CASTELLO n. 5.

Lo Statuto stabilisce in particolare che:
 l'associazione è un Ente non commerciale senza scopo di lucro, costituito ai sensi degli articoli

36 e seguenti del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo
settore”);

 l'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri
associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione
sociale, miglioramento della qualità della vita; 

 l'associazione  persegue  tali  finalità  mediante  lo  svolgimento,  in  via  principale,  in  favore  dei
propri associati, di loro familiari o di terzi, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5
del DLGS 117/2017 e successive modificazioni, in forma di produzione o scambio di beni e
servizi, privilegiando gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e
gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti, e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di
volontariato dei propri associati o degli enti eventualmente associati;



  in particolare, pur potendo l'associazione esercitare tutte le attività previste da tale articolo,
costituiscono  il  suo  oggetto  sociale  le  seguenti  attività:  custodire  e  mantenere  viva  la
memoria storica di Monteviale, proporre attività storico culturali sociali per la collettività;

 l’associazione può inoltre esercitare, a  norma dell’art.  6 del  Codice del  terzo settore,  attività
diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo
criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale;

 l’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di
raccolta  fondi  attraverso  la  richiesta  a  terzi  di  donazioni,  lasciti  e  contributi  di  natura  non
corrispettiva,  al  fine  di  finanziare  le  proprie  attività  di  interesse  generale  e  nel  rispetto  dei
principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;

 il  patrimonio  dell'associazione  è  utilizzato  per  lo  svolgimento  dell'attività  statutaria  ai  fini
dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per cui  è stata
costituita;

  è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque
denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti
degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale
del rapporto associativo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile; 

 l'associazione  approva  annualmente  il  bilancio  di  esercizio  e,  nei  casi  previsti  dalla  legge,  il
bilancio sociale;

  l'adesione all’associazione è libera. L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle
condizioni  economiche o di  qualsiasi  altra  natura in relazione all’ammissione degli  associati.
Possono aderire le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne
condividano  le  finalità  e  che  partecipino  alle  sue  attività  con  la  loro  opera,  con  le  loro
competenze e conoscenze;

 lo  statuto  regolamenta  le  modalità  di  adesione  dei  soci,  secondo criteri  non  discriminatori,
coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta, i loro diritti e i loro
doveri; 

 il funzionamento dell’associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, le
cariche sociali sono elettive e tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote
sociali hanno diritto di votare e di essere eletti;

 gli organi dell'Associazione sono l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Le
loro  attribuzioni  sono  stabilite  dallo  statuto.  Il  Presidente  ha  la  rappresentanza  legale
dell'Associazione.

 l'associazione si dota inoltre di un organo di Controllo e di un Revisore Legale dei Conti nei casi
previsti dagli articoli 30 e 31 del DLGS 117/2017 e successive modificazioni;

 la durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento il suo patrimonio sarà devoluto ad
altro ente del terzo settore, sentito l'ufficio di cui all'articolo 45 del DLGS 117/2017.

 l'Associazione,  in  quanto  non  riconosciuta,  è  regolamentata  dagli  articoli  36  e  seguenti  del
Codice Civile;

 L'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale Terzo settore (RUNTS). Sino alla sua
istituzione, si iscrive nel Registro Regionale e/o nel Registro Nazionale delle Associazioni di
Promozione Sociale, e per essa si applicano pertanto le norme previgenti ai fini e per gli effetti
derivanti dall’iscrizione in tali Registri. Il requisito dell’iscrizione nel RUNTS, nelle more della
sua istituzione, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice
del terzo settore, attraverso la sua iscrizione ad uno dei Registri  suddetti,  come attualmente
previsto dalla specifica normativa di settore.

Sino  all’iscrizione  dell’Associazione  nel  RUNTS o,  nelle  more  della  sua  istituzione,  nei  registri  delle
Associazioni di Promozione Sociale, l’acronimo APS o la denominazione Associazione di Promozione
Sociale non può essere usata nei rapporti con i terzi, negl’atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni
con il pubblico.

I presenti e nominano inoltre i seguenti signori a componenti il Consiglio Direttivo, che durerà in carica
per i primi quattro anni se non sarà modificato in successive apposite elezioni:



Presidente: CALIARO DINO
Vice Presidente: OLIVIERO ALESSANDRO
Segretario:                  CORATO MIRCO

                 Il Presidente          Il Segretario

_________________________________ _________________________________

Letto, approvato e sottoscritto. Monteviale, 20.02.2020 

I Soci fondatori:

CALIARO DINO: _________________________________

CALIARO LUIGINO: _________________________________

CORATO MIRCO: _________________________________

CORATO NICOLA: _________________________________

CORATO STEFANO: _________________________________

OLIVIERO ALESSANDRO VITTORIO: _________________________________

GROPPO PAOLA LAURA: _________________________________

TREVISAN LUCA: _________________________________


