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ATTO COSTITUTIVO 
 

 
 
L’anno duemilasette, il giorno 16 del mese di agosto in Filiano, alla Fraz. Dragonetti, largo 
Pitagora, snc, i sottoscritti: 
- Santoro Francesco 
- Pace Flavio (omissis) 
- Santoro Domenico (omissis) 
- Santoro Stefania  (omissis) 
- Fasanella Carmen (omissis) 
- Colangelo Luciano (omissis) 
- Monaco Giacomo (omissis) 
- Coviello Leonardo (omissis) 
- Nolè Rocco  (omissis) 
 
ai sensi e per gli effetti 
 
- degli articoli da 36 a 38 del codice civile; 
- della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni, Legge-quadro 

sul volontariato; 
 
convengono e stipulano quanto segue: 
 
1) E’ costituita una associazione di volontariato con finalità di carattere culturale denominata “La 
furmicula” , scritto in corsivo e come simbolo l’immagine di una formica con un sole sullo 
sfondo e con la scritta “La furmicula”  in verticale,  con sede in Filiano, Fraz. Dragonetti, largo 
Pitagora, snc. 
 
2) Lo scopo dell’Associazione è quello indicato all’articolo 2 dello statuto che regolerà la vita 
dell’Associazione stessa, statuto che, firmato dai presenti, si allega al presente atto sotto la lettera 
“A” per farne parte integrante e sostanziale previa lettura ed approvazione dei presenti. 
 
 3) I presenti nominano quali componenti del Consiglio direttivo per il prossimo anno i signori: 
- Pace Flavio Presidente; 
- Santoro Domenico Vicepresidente; 
- Fasanella Carmen Consigliere – Pubbliche Relazioni; 
- Santoro Stefania Segretario; 
- Santoro Francesco Tesoriere; 
 
i quali dichiarano espressamente di accettare la carica loro conferita. 
 
4) I presenti danno mandato al Consiglio direttivo di compiere tutte le pratiche necessarie per 
l’iscrizione dell’Associazione al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato  di cui 
all’art. 3 della Legge Regione Basilicata 12 gennaio 2000, n. 1, e di apportare, occorrendo, allo 
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Statuto allegato tutte quelle modifiche richieste dalla competente Autorità ai fini dell’iscrizione di 
cui sopra. 
 
5) Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico dell’Associazione. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 


