ATTO COSTITUTIVO DELLA
“ASSOCIAZIONE CULTURALE CUM CORDE”
L’anno duemilaundici, il giorno ___ del mese di ________,
Con la firma della presente scrittura, i sottoscritti Milani Sara, Neyret Manuela, Bertone Maura,
Denina Renzo, Caula Silvia, Floccari Antonio, Borsarelli Luca
CONVENGONO E STIPULANO
quanto segue:
1. costituiscono un’associazione denominata “ASSOCIAZIONE CULTURALE CUM CORDE”.
2. L’associazione ha sede in P.zza Mons. Roatta n.1, 12084 Mondovì.
3. L’associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, si prefigge i seguenti scopi:
a) diffondere la cultura del canto, della musica e dello “stare insieme”, quale occasione per
superare divisioni, solitudine, isolamento e disagio sociale, al fine di migliorare la qualità
della vita;
b) promuovere la diffusione del canto corale, attraverso lo sviluppo di progetti distinti per
fascia d’età ma rivolti a tutti e uniti nelle finalità;
c) rendere l’esperienza della musica alla portata di tutti mediante l’offerta, a coloro che
vorranno aderire, di momenti di formazione curati da professionisti dell’ambito musicale
che renderanno disponibile la loro esperienza a titolo completamente gratuito.
4. Nella realizzazione dei suoi fini l’associazione potrà assumere partecipazioni in altre società,
imprese o consorzi, e di qualsiasi altro ente pubblico o privato e compiere tutte le operazioni
mobiliari e immobiliari funzionalmente connesse alla realizzazione del predetto scopo sociale.
5. L’associazione potrà svolgere le proprie attività in Italia e all’estero e in modo prevalente in
Piemonte.
6. L’associazione sarà retta dalle norme della presente scrittura nonché dallo Statuto, ben noto ai
soci fondatori, che lo sottoscrivono previa lettura, e che si allega sotto la lettera 2°2 alla scrittura
stessa per farne parte integrante e sostanziale.
Le spese del presente atto annesse e dipendenti faranno carico all’associazione.
Letto, confermato e sottoscritto.

MILANI Sara

____________________

CAULA Silvia

___________________

NEYRET Manuela

_____________________

FLOCCARI Antonio ___________________

BERTONE Maura

_____________________

BORSARELLI Luca ___________________

DENINA Renzo

_____________________

Esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 266 del 1991

