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COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaquattordici - 2014 - il giorno 15 - quindici
- del mese di maggio.
In Como, presso lo studio in via Cairoli n. 13.
Avanti a me Dott.ssa Elena Cavalleroni, Notaio in Fino
Mornasco, iscritta presso il Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Como e Lecco, sono personalmente
comparsi i Signori:
1) Tra i signori (omissis) viene costituita una Associazione
non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del
codice civile, denominata

"CASA SCOUT DON TITINO"
2) L'associazione ha sede in Como (CO), Via Gabriele
d'Annunzio n. 46/C.
3) L'Associazione, che non ha fini di lucro, ha come scopo
quello di:
- promuovere e divulgare lo scoutismo quale metodo di
formazione umana e cristiana, sulla traccia
dell' insegnamento di Don Giambattista Levi detto Don Titino
al fine di favorire lo sviluppo di una equilibrata
personalità dei giovani che consenta loro una positiva
partecipazione alla vita sociale, civile ed ecclesiale;

organizzare e proporre attività di formazione ed
educazione con particolare riguardo all'ambito giovanile
nonchè alle attività dello Scoutismo cattolico italiano;
- offrire agli educatori in generale ed a quelli scout in
particolare occasioni di incontro e di formazione;
- svolgere e promuovere progetti, iniziative e ricerche
volte all'approfondimento ed alla sensibilizzazione sulle
esigenze e sui problemi dei giovani;
- svolgere e promuovere iniziative di volontariato e campi
di formazione nell'ambito scoutistico ed educativo;
- favorire lo svolgimento delle attività di associazioni
giovanili di formazione e volontariato;

svolgere e promuovere attività di ricerca, anche
documentale, informazione in campo educati vo e dello
scoutismo in particolare;
- attuare ogni altra attività utile al perseguimento degli
scopi istituzionali, tra le quali a titolo esemplificativo
acquisire in proprietà, in comodato, in locazione immobili
idonei alla realizzazione degli scopi qui previsti
dell' Associazione , salvo in ogni caso il divieto alla
Associazione di svolgere attività estranee agli scopi in
appresso ad eccezione di quelle strettamente connesse.
4) La durata della associazione è illimitata.
5) L'associazione è retta dallo statuto che, firmato dai
comparenti e da me notaio, si allega al presente atto sotto
"A", e ne forma parte integrante e sostanziale.
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6) In deroga alle norme statutarie il Consiglio Direttivo
della associazione
all'approvazione del
sociale chiuso al
(duemilasedici), viene

Presidente:
Consiglieri:
che qui presenti accettano la carica.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell' Associazione, senza
limitazione alcuna.
Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente se
nominato, rappresenta legalmente l'Associazione nei
confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei
deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; nei
casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio,
salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
7) La quota di iscrizione dei soci che entrano a fare parte
della associazione verrà determinata con apposi ta delibera
dal Consiglio Direttivo.
8) Le spese, imposte e tasse del
dipendenti, sono a carico
costituita.
9) Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le parti
prendono atto che il notaio rogante è il titolare del
trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto
(e nella sua documentazione preparatoria) e che lo stesso,

in quanto libero professionista iscritto in albi o elenchi
professionali, è stato autorizzato al loro trattamento,
anche in mancanza del consenso della parte, con
autorizzazione di carattere generale dell' Autorità Garante
per la protezione dei dati personali n. 4/2013 del 12
dicembre 2013, pubblicata in GU Serie Generale n. 302 del
27.12.2013.

per tre anni, e quindi sino
bilancio relativo all'esercizio

31 (trentuno) dicembre 2016
così costituito:

presente atto, annesse e
dell'associazione qui

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che
unitamente all'allegato ho letto ai comparenti, i quali,
a mia interpellanza li approvano, e confermandoli li
sottoscrivono con me notaio a sensi di legge, essendo le
ore diciassette e trenta minuti.
Questo atto, scritto in parte con elaboratore elettronico
da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e
completato a mano da me notaio, occupa di due fogli, sei
facciate intere e quanto alla facciata numero sette sin qui.


