Semincammino Associazione di Promozione Sociale
ATTO COSTITUTIVO
L'anno 2021 il mese di Giugno il giorno 30 in Piovene Rocchette (Vicenza) presso la sede sociale in Via
Garibaldi, 18 sono presenti i seguenti signori:
Denise Bianchi
nata a Rovereto il 20.07.1988 codice fiscale BNCDNS88L60H612V
residente in via Garibaldi, 18 - Piovene Rocchette 36013 (Vi)
Daniele Conzatti
nato a Rovereto il 09.01.1984 codice fiscale CNZDNL84A09H612S
residente in via Garibaldi, 18 - Piovene Rocchette 36013 (Vi)
Camilla De Pretto
nata a Schio il 31.05.1981 codice fiscale DPRCLL81E71I531D
residente in viale Matteotti, 20 - Piovene Rocchette 36013 (Vi)
Martina Miola
nata a Vicenza il 17.02.1990 codice fiscale MLIMTN90B57L840J
residente in via Bonati, 18/a - Schio 30615 (VI)
Pier Luigi Peruzzo
nato a Schio il 01.12.1981 codice fiscale PRZPLG81T01I531W
residente in viale Matteotti, 20 - Piovene Rocchette 36013 (VI)
Giacomo Sartore
nato a Schio il 05.12.1990 codice fiscale SRTGCM90T05I531I
residente in viale SS. Trinità, 137 - Schio 36015 (VI)
Monica Zambon
nata a Thiene il 25.03.1978 codice fiscale ZMBMNC78C65L157V
residente in via Ronzi, 18 - Posina 36010 (Vi)
che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1
E’ costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l’Ente del Terzo settore, in forma di
associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione:
Semincammino Associazione di Promozione Sociale
ART. 2
L' APS ha sede legale in:
via Garibaldi, 18 - Piovene Rocchette 36013 (Vi)
ART. 3
L’associazione ha durata illimitata nel tempo.
ART. 4
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito
elencate, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone
aderenti agli enti associati:
●Sostegno ed accompagnamento delle nuove generazioni nei propri processi di crescita e
sviluppo personale a tutti i livelli, anche in relazione alla famiglia e alla società
●Sostegno e formazione specifica per adulti in ambito pedagogico, al fine di consapevolizzare
e potenziare il ruolo educante che ognuno ha nei confronti dei bambini, dei ragazzi, della
società
●Accompagnamento alla genitorialità

●Costruzione di una rete che coinvolga privati, enti, istituzioni che prendano in carico e
collaborino alle finalità di cui sopra (comunità educante intenzionale)
con riferimento all'art. 5 D.LGS 117/2017 in particolare alle lettere i, l, w, v, g, t, z, f, d, e.
ART. 5
L’associazione
ociazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale
che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l’assenza di scopo di lucro, l’attività di interesse
generale che costituisce l’oggetto sociale, la d
democraticità
emocraticità della struttura, le norme sull’ordinamento,
l’amministrazione e la rappresentanza dell’associazione, i requisiti e la procedura per l’ammissione di
nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l’at
l’attività di
interesse generale svolta, l’elettività, la gratuità dell’attività svolta dai volontari, la sovranità
dell'assemblea, la prevalenza dell’attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli
associati, le norme sulla devoluzione
uzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.
L’associazione può 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. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
ART. 6
I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato il Consiglio Direttivo sia composto da 4 membri e
nominano a farne parte i signori
nori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Consigliere

Sig.ra Martina Miola
Sig.ra Camilla De Pretto
Sig.ra Denise Bianchi
Sig. Pier Luigi Peruzzo

ART. 7
Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui
costituita. Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2021.
È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 32 articoli di seguito specificati,
s
steso su 9 fogli
dattiloscritti.
Letto firmato e sottoscritto:
Denise Bianchi
Daniele Conzatti
Camilla De Pretto
Martina Miola
Pier Luigi Peruzzo
Giacomo Sartore
Monica Zambon
30/06/2021, Piovene Rocchette

