
Atto costitutivo di associazione di volontariato

In data 30 luglio 1999 in via Augusto Righi, 22/b - Bologna, si sono riuniti i seguenti signori:

Galletti Paolo, nato a Lugo (RA)il 15/06/1950, residente a Lugo (RA) in via Piave 1, 
C.F., cittadino italiano,
Bordini Fausto, nato a Lugo (RA), il 13/04/69, residente a Lugo (RA) in via Tagliamento 8, 
C.F. BRDFST68D13E73OU, cittadino italiano,
Venturoli Renzo, nato a Budrio (BO), il 3/4/55, residente a Bologna in via Scipione Innocenti 45, 
C.F. VNTRNZ55D03B249G, cittadino italiano,

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:
e'  costituita fra  i  suddetti  comparenti  una  libera  associazione  di  volontariato  avente  la  seguente 

denominazione “ECO” (ONLUS) 
L'associazione ha sede legale in Bologna presso la sede del Presidente, in via Scipione Innocenti 45.
L'associazione ha come scopi: la cultura del rispetto dell’ambiente e delle relative risorse, la divulgazione dei  
problemi  relativi  alla  gestione  dell’ambiente,  incentivare  iniziative  culturali  sulle  tematiche  ambientali  e,  
quindi, sociali e politiche, la diffusione delle attività e le iniziative di altri soggetti no profit con gli obiettivi di  
cui sopra.
L'associazione ha durata illimitata nel tempo.
L'associazione avrà, come princìpi informatori analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto Sociale che fa 
parte integrante del presente Atto Costitutivo: assenza di fini di lucro, devoluzione in beneficenza dell'intero 
patrimonio in caso di scioglimento dell'associazione, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle 
cariche associative.
I  comparenti  stabiliscono,  per  il  primo  mandato  annuale,  l’attribuzione  delle  cariche  di  Presidente e  di 
Tesoriere ai signori:

Renzo Venturoli  Presidente
Fausto Bordini Tesoriere

Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a loro  
carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 C.C.
La quota di iscrizione è stabilita in lire 10.000 la quota annuale è stabilita in lire 20.000

Bologna, 30 luglio 1999
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