ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE
"Le Botteghe D'Italia”
In data 20/01/2021 , presso Via Fenil Nuovo Molini 75 Lonato del Garda , alle ore 14,00 , si sono riunite le seguenti
persone:
• Giuseppe Stefana nato a Brescia (BS) il 01/10/1960 e residente a Lonato del Garda in Via Fenil Nuovo Molini 75–
CF STFGPP60R01B157K
• Guerrini Claudia nata a Leno (BS) il 22/12/1958 e residente a Lonato del Garda in Via Fenil Nuovo Molini 75 – CF
GRRCLD58T62E526Z
• Stefana Giorgia nato a Brescia (BS) il 24/08/1986 e residente a Lonato del Garda in Via Fenil Nuovo Molini 75 – CF
STFGRG86M64B157P
I presenti designano, in qualità di Presidente dell’Assemblea costitutiva, il Sig. Giuseppe Stefana , il quale accetta e nomina
per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra Guerrini Claudia , quale segretario ed estensore del presente atto.
Il Presidente dell’Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di
un’associazione e delinea gli obiettivi comuni.
I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue.
Art.1 - Denominazione e durata
1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme
del Codice civile in tema di associazioni, è costituita fra i presenti l’Associazione non riconosciuta denominata “Le
Botteghe D'Italia”, di seguito indicata anche come “Associazione”.
2. Essa opera nel territorio di Brescia , ed intende operare su tutto il territorio nazionale.
3. L’Associazione ha durata illimitata.
Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “ETS” o dell’indicazione di “ente del Terzo settore”
1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione
dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ETS” o l’indicazione di “ente del Terzo settore” dovranno
essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione
diventerà quindi “ ETS” oppure “ ente del Terzo settore”.
2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “ente del Terzo settore” o l’acronimo “ETS” negli atti,
nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Art.2 - Sede legale
1. La sede dell’Associazione è stabilita in Via Fenil Nuovo Molini 75 a Lonato del Garda 25017 .
Art.3 - Attività di interesse generale e finalità
1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi
costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in
via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:
•

dall’art.5, c.1, del Codice del Terzo settore punto i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o
ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della
pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

•

dall’art.5, c.1, del Codice del Terzo punto o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di
promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore
di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante

in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di
lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo
equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure,
nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre
un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro
infantile;
•

dall’art.5, c.1, del Codice del Terzo punto p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del
lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della
disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;

3. L’Associazione persegue le seguenti finalità:
• fornire un supporto, sia alle attività commerciali che a quelle no profit, in modo da realizzare una sinergia capace di
migliore l’equità sociale permettendo ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa ;
• organizzare corsi di formazione per gestione marketing e similari utili ad aumentare la formazione all’interno delle
aziende e delle associazioni affiliate;
•

promuovere eventi ricreativi, ludici e culturali in tutti i settori della società ;

• favorire e promuovere attività di utilità sociale a favore di associati nel pieno rispetto della libertà, ispirandosi a principi
di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
Art.4 - Norme sull’ordinamento interno
1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di
tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti
dell’Associazione.
Art.5 - Associati e procedura di ammissione
1. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità
istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo,
che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si
impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno
emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
Art.6 - Diritti e doveri degli associati
1. Gli associati hanno il diritto di:
•

partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

•

essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;

•

esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di
visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La
presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio
Direttivo.

2. Gli associati hanno il dovere di:
•

adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei
rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

•

rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

•

versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

3. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono

rivalutabili.
Art.7 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento
di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori,
associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni
altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art.8 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dallo Statuto.
2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio
residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore
e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia
Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.
Art.9 - Statuto
1. Dopo lettura integrale dello stesso, i presenti approvano e dichiarano di accettare lo Statuto dell’Associazione, il quale
contiene le norme relative al funzionamento e all’amministrazione dell’ente.
2. Lo Statuto viene allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.
Art.10 - Composizione del primo Consiglio Direttivo
1. I presenti, che costituiscono il primo nucleo di associati, stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia
composto da membri, e nominano a farne parte le seguenti persone, alle quali contestualmente si attribuiscono le relative
cariche:
•

Stefana Giuseppe, alla carica di Presidente;

•

Stefana Giorgia, alla carica di Vicepresidente;

•

Guerrini Claudia, alla carica di Segretario;

Art.11 - Rappresentanza dell’Associazione
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di
quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Letto, approvato e sottoscritto
Sig. ...................................................
Sig. ...................................................
Sig. ...................................................

