
ATTO COSTITUTIVO 
  

-------------------------------------------------------------------------------------- 

I sottoscritti soci promotori: 

…………………………..………. nato/a a ………….……., il  …………………., residente a ……………………….., 

codice fiscale …………………………………. 

…………………………..………. nato/a a ………….……., il  …………………., residente a ……………………….., 

codice fiscale …………………………………. 

…………………………..………. nato/a a ………….……., il  …………………., residente a ……………………….., 

codice fiscale …………………………………. 

convengono quanto segue: 
1. Con decorrenza di ogni effetto da oggi, ……………….. è costituito/a ………………………….…...   

2. Il primo anno sociale avrà termine il 31 dicembre ….. 
3. La sede è sita …………………………………... 
4. Regolano i rapporti fra gli associati le disposizioni dell'atto costitutivo, così come integrate dallo statuto socia-
le allegato e composto da …… pagine e …… articoli. 

5. Le finalità dell’associazione o gruppo sono …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6. L’associazione (gruppo) Spiritista ha per scopo l’unione fraterna culturale e di crescita fra le società italiane e/
o i singoli con esclusione dell'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera margina-
le e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale, è in ogni caso esclusa la 
distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitali durante la vita dell’associazione. 
L’associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale, ai sensi dell'art. 
87, comma 1, lett. e del DPR n. 917, 22 dicembre 1986. 

7. L'assemblea dei soci fondatori nomina quali componenti dell’associazione: 
dirigente (o presidente): ……………………………………..   
dirigente sostitutivo: ………………………………………….    
segretario: …………………………………………………….   
tesoriere:  …………………………………………………….. 
consigliere: ……………………………………………………   
Tutti attestano la mancanza di cause di incompatibilità e accettano la carica. 

8. Il dirigente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione 
presso le autorità competenti (se così si è votato). 
9. L’associazione si estinguerà se i soci si ridurranno a meno di due. 
In tal caso il patrimonio sociale sarà devoluto a favore di altra associazione con finalità analoghe o a fini di pub-
blica utilità. 

10. l'iscrizione all’associazione, comporta il diritto alla partecipazione effettiva alla vita associativa, con esclu-
sione di qualunque limite temporaneo. 

Per accettazione: …………….………………… 
     ………………………………. 
     ………………………………. 

…………….……., lì ……………………...


