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ATTO COSTITUTIVO
dell'associazione'nNuovo Carnevale Trinese"

ll giorno 12 Gennaio2017, alleore21,00 presso il locali della PROLOCO, sito in TRINO
Piazza Dante 3/A si sono riuniti spontaneamente isignori:

Nome e Cognome lndirizzo di residenza Tel.cell.
Ever Bruno Via lgnazio Tavano 4 - TRINO BRNVRET9Sl 6B885J 3381657404 |

Davide Ciceri ViaMontenero3-TRINO 3401 5861 08

Anna Lisa Defrancisci Via Vercelli22 - TRINO DFRNLS67R63B885J 33571 80635

Giorgia Drera Via Lanza 6/1 - TRINO 3492688854

Via Papa GiovanniXXlll 8 - TRINO GHTMRO8OE22F952L 3896903809

Fabio Martinotti Via Hermada2l2 - TRINO MRTFBA9OLl OB885S

Rebecca Olivero Via M. Deandreis 50 - Palazzolo LVRRCC99A67B885W 3451197722

Luca Rametta ViaPalestroT-TRINO

Sandro Salsi Vialsonzo5-TRINO SLSLSNTl C 16L429X 33561 0081 1

Stefano Tavano Via G. Ferraris 13 -TRINO TVNSFNSOSOl 8885P 3385235853

al fine di procedere, unitamente ed in qualità di comitato promotore, alla costituzione
dell'Associazione "Nuovo Carnevale Trinese", secondo i principi di cui all'attestazione del
presente atto.

Assume la Presidenza il Sig. Davide Ciceri ,

verbalizzante il Sig.Ever Bruno .

che chiama a fungere il ruolo di segretario

ll Presidente illustra le motivazioni che sono
"Nuovo Carnevale Trinese", precisando che
territorio del Comune di Trino.
Si apre quindi la discussione. lntervengono numerosi presenti che esprimono piena
soddisfazione per la nascita dell'Associazione, sottolineando le potenzialità che questa
può avere nel contesto economico e sociale delterritorio.
Terminata la discussione, che ha avuto le caratteristiche di estrema franchezza e di
massima libertà di espressione delle proprie idee, i presenti si dichiarano pienamente
soddisfatti dell'andamento dei lavori e decidono di proseguire nella costituzione
dell'Associazione, precisando che :

1. con decorrenza da oggi martedì 12 Gennaio2017 ore22,45 e costituita l'Associazione
"N uovo Carnevale Trinese".

alla base della nascita dell'Associazione
la stessa opererà prevalentemente sul
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2. I'Associazione viene costituita nel rispetto di tutte le norme e le leggi che disciplinano
questo tipo di attività. Eventuali norme o disposizioni che dovessero essere approvate
dopo la sua costituzione ed avente carattere obbligatorio saranno prontamente introdotte
con le conseguenze del caso, compresa la modifica dello Statuto.
3. il primo anno sociale si concluderà il 31 dicembre 2017.
4. la sede legale è a Trino in piazza Dante 3/A. ll Consiglio direttivo ha facoltà di spostarla
in altro luogo purché nel territorio del Comune diTrino, dandone opportuna comunicazione
a tutti i soci.
5. il domicilio legale degli associati, nei confronti dell'Associazione, è individuato presso la
sede sociale sopraindicata.
6. le disposizioni dello Statuto allegato in calce al presente atto, nonché le norme
contenute nel Codice civile ed in altri dispositivi di legge, regolano i rapporti tra gli associati
7. L'associazione ha come scopo: la conoscenza e la diffusione delle tradizioni storiche e
culturali del Carnevale Trinese, l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche
aventi funzione di sviluppo e crescita dell'espressione del Carnevale, anche attraverso il
sostegno a coloro che intendono realizzare carri allegorici carnevaleschi e gruppi
mascherati. L'associazione non ha scopo di lucro e ha l'esclusivo perseguimento di finalità
di solidarietà sociale. L'associazione dovrà sempre mantenersi apolitica e aconfessionale.
8. l'Associazione si finanzia con le quote associative annuali i cui importi vengono
annualmente deliberati dall'Assemblea generale dei soci; eventuali contributi straordinari
necessari per la realizzazione di progetti e di particolari iniziative nelle misure, nei tempi e
con le modalità stabilite dall'Assemblea generale dei soci che li ha approvati; versamenti
volontari dei soci; i contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche attività documentate o progetti; i rimborsi
derivanti da convenzioni; le entrate derivanti da attività produttive e commerciali marginali;
altre fonti compatibili con gli scopi per i quali è stata costituita l'Associazione.
9. I'Associazione non ha scopi di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non
commerciale. Si esclude I'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in
maniera marginale e comunque è ammesso Io svolgimento di attività ausiliarie, sussidiarie
o strumentali al perseguimento dello scopo sociale.
10. I'assemblea dei soci fondatori nomina:
quale primo Presidente il Sig. DAVIDE CICERI;
quale Vice Presidente la Sig.ra ANNA LISA DEFRANCISCI;
quali componenti del consiglio direttivo i Sigg. G.Drera-O.Ghittino-F.Giorcelli-G.Mule-
F.Martinotti-R.Olivero-V.Rametta-A.Salsi-M.Tagariello-S.Tavano-L.Vannelli e la Sig.ra
Tiziana TRICERRI la quale quest'ultima assume altresì il ruolo diTesoriere;
quale Segretario il Sig. EVER BRUNO,
l'assemblea dei soci fondatori nomina altresì i Sigg. llaria Osenga, Luigi Drera, Mattia
Tricerri componenti del collegio dei garanti .

ll presente atto si compone di n. 3 pagine numerate.

il Presid



i Soci Fondatori sono di seguito elencati:

Nome e Cognome lndirizzo di Residenza

EVER BRUNO

Codice Fiscale

Via l. Tàvano 4 - TRINO BRNVRE79S16B885J

iDAVIDE CICERI ViaMontenero3-TRINO CCRDVD87P2OL75OT

ANNA LISA DEFRANCISCI Via Vercelli 22 - TRINO

GIORGIA DRERA Via Lanza 6/1 - TRINO

OMAR GHITTINO i Via Papa Giovanni XXlll I - TRINO

GIACOMO MULE'

REBECCA OLIVERO

-
ViaPalestroT-TRINO

Via lsonzo 5 -TRINO

MARCO TAGARIELLO Via Carto Traversa 6 - TRTNO

WVia Montesanto 17 - T

Vra Uf . DeanOrets SO- p,lazzolo LvnRCcsgRozBsBsW

DFRNLS67R63B885J
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ALESSANDRO SALSI

rGRMRc80A08L750r Ail
STEFANO TAVANO Via G. Ferraris 13 - TRINO wNsrHeòsolB885P

TIZIANATRICERRI Piaza Martiridella libertà 7 TRCTZN69H47L75OF

MA§SIMO OSENGA Via Crosio 15 - TRINO SNGMSM72R29L7sOE

MATTIATRICERRI Via Alerami4 - TRINO TRGMTT7gCO7L75OH

ll patrimonio iniziale dell'ente è pari a €..
fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione.
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