
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

L' anno 2005 in questo giorno 01 del mese di marzo,in La Spezia, in Via XXIV Maggio n. Oq)fta-t
Signori :
I ) De Martino Stefano, nato aLa Spezia il 3 1 107 l196 I ed ivi residente in via XXVII Marzo n. I 60

C.F. : DMRSFN6 1 L3 I E463Q;
2) Chiocca Leonardo, nato aLa Spezia il2710111956 ed ivi residente in via Mozzachiodi n.58

C.F. : CHCLRD 5 6 A21 8463 A;
3) Trivella Fabiola,nata a Livorno rl2ll02l1968 e residente a Cascina-Pisa, via GiovanniVerga,22

C.F. : TRVFBL6386 1 E625Q;
4) Visdomini Paolo, nato aLa Spezia l l21l1011967 ed ivi residente in via S. Venerio n. 93

C.F. : VSDPL A67R2184631;
5) Bellati Simona,nataaLa Spezia il 1810911973 ed ivi residente in via S. Venerio n. 93

C.F. : BLLSMN73P58E463H;
è costituita una associazione avente la seguente denominazione:
M.E.C. - Music Events Creation, con sede in La Spezia, in via XXIV Maggio, 69.
L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro, hacarattere culturale, promuove ogni forma
ricreativa, con particolare riguardo alla musica ed allo spettacolo in genere.
L'associazione è retta dallo statuto che firmato dai comparenti qui si allega al presente atto sotto la
lettera "A" quale parte integrante e sostanziale della presente scrittura.
Il patrimonio dell'associazione è costituito da: contributi da parte dell'Amministrazione Comunale
e degli Enti locali, anche in base alle vigenti norme in materia; quote di adesione dei soci;
elargrzione di associati o dt terzi; donazioni, eredita e legati di beni mobili ed immobili.
A norma di statuto, sono organi dell'Associazione: l'Assemblea generale dei soci, il Presidente
dell'associazione e il Consiglio Direttivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, dello Statuto sono nominati Consiglieri i Signori:
- De Martino Stefano : codice fiscale : DMRSFN6lL3 lEa63Q;
- Chiocca
- Trivella

Leonardo : codice fiscale : CHCLRD56A27E463A:
Fabiola : codice fiscale : TRVFBL6SB6I E625Q;

: codice fiscale : VSDPLA67P.2LE463I;
: codice fiscale : BLLSMN73P58E463H;

- Visdomini Paolo
- Bellati Simona
che hanno tutti i requisiti per assumere tale cartca.
I predetti Consiglieri dureranno in carica tre anni, salvo le eccezioni previste dall'art. 13 dello
Statuto Sociale, e potranno essere rieletti.
Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, così
come specificato dall'art. 14 dello Statuto.
Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio, sempre a
noffna dell'allegato statuto. Il Consiglio Direttivo eleggerà nel suo seno, in occasione della prima

H'1'l#:?;ii::ff'ffin:t'oYll;t:T'ff111'"," ar 31 dieembre di ogni anno , primo esercizio
chiudera il 3l dicembre 2005 e gli altri-il 3l dicembre d,i ogni anno successivo.

De Martino Stefano
Firmato:

Chiocca

" Trivella

Leonardo

Fabiola

Visdomini Paolo

Bellati Simona



LETTERA

STATUTO

TITOLO I
Disposizioni Generali

Art. 1. - E'costituita anoffna dell'art. 36 del Codice Civile. una associazione denominata M.E.C. -

Music Events Creation.
L'associazione ha sede in La Spezia, in via XXIV Maggio, 69.
Art. 2. - L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro, ha carattere culturale e si propone di
promuovere e favorire ogni forma ricreativa con particolare riguardo alla musica ed allo spettacolo
in genere. Per il conseguimento dell'oggetto sociale I'associazione potrà promuovere e organrzzare
eventi musicali in convenzione con enti pubblici e privati e strutture. Per il conseguimento degli
scopi sociali I'associazione potrà organizzare anche manifestazioni culturali, spettacoli, eventi,
accettare sponsorizzaziom e fare pubblicita agli sponsor.
Art.3. - Gli organi dell'associazione sono:

a) I'assemblea dei soci;
b) il presidente dell'associazione;
c) il consiglio direttivo.

TITOLO II
I soci

Art.4. - L'associazione è aperta a tutti. Possono far parte dell'associazione, in parlicolare, le
persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attivita di lavoro o di studio siano interessati
all'attivita dell'associazione stessa.
I soci si impegnano ad osservare il presente statuto. Si impegnano, inoltre, a dare la loro collabo-
razione all'associazione per la reahzzazione dei suoi fini istituzionah ed a fornire quelle notizie
sulla propria attività che verranno richieste dagli organi dell'associazione, salve le imprescindibili
esigenze di riservatezza di ciascuno.
L'associazione, d'altraparte, puo utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il
proseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.
Art.5. - Sulla domanda di iscrizione all'associazione decide, in modo inappellabile, il consiglio
direttivo. I soci sono tenuti a versare all'associazione, dal momento in cui entreranno a farne parte,
un contributo annuo nella misura e con le modalita che veffanno di anno in anno stabilite
dall'assemblea generale. I contributi devono essere versati entro il 31 maÍzo di ogni armo.
Art.6. - Il socio può in ogni tempo recedere dall'assocrazione con effetto dall'1 gennaio dell'anno
successivo, indirizzando la lettera raccomandata al consiglio, entro il 31 agosto.
Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli, già versati,
relativi al resto dell'esercizio in corso.

TITOLO ilI
L'assemblea dei soci

Art. 7. - L'assemblea generale dei soci è convocata dal presidente dell'associazione una volta
all'anno entro il 31 maÍzo per I'approvazione dei bilanci, mediante ar,rriso scritto inviato per
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Art. 8. - Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni e
necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non
raggiungendo questo quorum la sessione è rimandata a non piu di trenta giorni dalla prima convo-
cazione; nella seconda convocazione I'assemblea e valida qualunque sia il numero dei soci presenti
o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convo cazione
della prima.
Art. 9. -L'assemblea deliberaamaggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati mediante
regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purche non consigliere.
Art. 10 - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un
segretario. Il segretario prowede a redigere i verbali delle deliberaziom dell'assemblea. I verbali
devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi
siano votazioni.
Art. 11. - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio diret-
tivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno di un terzo degli iscritti.
Art. 12. - I soci riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono
modificare gli scopi della associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3.

TITOLI IV
Il consiglio direttivo

Art. 13. - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di tre soci.
Per la prima essi vengono designati nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni
ed i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio
direttivo pror,vederà alla loro sostituzione per cooptazione.I consiglieri così eletti rimangono in
carrca sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei
consiglieri si riduca a uno solo, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere
rinnovato. La carl'ca di consigliere è gratuita.
Art. 14. - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle rniziatle da assumere e
sui criteri da seguire per il conseguimento e I'attuazione degli scopi dell'assocrazione e per la sua
direzione ed amministrazione ordinaîta e straordinana.
In particolare il consiglio:

a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalita e le
responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;

b) decide sugli interventi patrimoniali;
c) stabilisce l'importo annuo delle quote di associazione;
d) delibera sull'ammissione dei soci;
e) decide sull'attivita e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a

norrna dell'art. 3;

0 approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto ftnanziario e stato patrimoniale, ed il
bilancio sociale da presentare all'assemblea dei soci;

g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalita;
h) nomina e revoca dirigenti e funzionari impiegati ed emana ogni prowedimento riguardante

il personale;
i) conferisce e revoca procure.

Art. 15. - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno il presidente dell'assocrazione, che dura in
carrca per I'intera durata del consiglio, ed uno o piu vice-presidenti.
Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziatla del presidente o di
almeno due consiglieri.
Art. 16. - Le deliberaziom del consiglio direttivo sono pr
presenti e/o per delega scritta. In caso di parità dei voti pr
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Le deliberaziont del consiglio direttivo sono valide se alla riunione prendono parte almeno due
consiglieri.
Art. 17 . - La firma e la rappresentanzalegale dell'asso ciazione di fronte a qualsiasi autorità
giudiziaria e amministrativa e di fronte aterzi sono conferite al presidente.

TITOLO V
Scioglimento e varie

Art. 18. - Lo scioglimento dell'assocrazione è deliberato dall'assemblea generale straordinaria la
quale prowederà alla nomina di uno o piu liquidatori.
Le relative spese saranno a carrco dei soci. Il patrimonio dell'asso ciazione sarà devoluto interamen-
te ad altra associazione no-profit scelta dall'assemblea generale straordinaÍ'ra.
Art. 19.- Per tutto quanto non contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto
comune.
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