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L’anno duemilaventi il mese di settembre il giorno 8 in Amantea (CS) presso la sede di uno 
dei soci fondatori in Amantea, Via R. Mirabelli, 55/B sono presenti i seguenti signori: 

 

 Nome e 
Cognome 

Luogo e 
data di 
nascita 

Residenza (CAP) 
Via e numero civico 

 
Codice fiscale 

Indirizzo mail Recapito 
telefonico 

1 Silvio 
Clemente 

Amantea 
(CS) 
15/02/1957 

Via R. Mirabelli, 55/B 
87032 Amantea (CS) 

CLMSLV57B15A253Y clementenicola@libero.it 3485322650 

2 Rita Giusta Amantea 
(CS) 
19/03/1967 

Via Calavecchia, 62 
87032 Amantea (CS) 

GSTRTI67C59A253A giustarita14@libero.it 3442772377 

3 Ugo Pagliaro Cosenza (CS) 
08/12/1962 

Via Baldacchini, 85/A 
87032 Amantea 

PGLGUO62T08D086W info@ugopagliaro.com 3466975632 

4 Carolina 
Morelli 

Cetraro (CS) 
08/05/1978 

Via Bologna, 25/A 
Amantea 

MRLCLN78E48C588B carolinamorelli27@gmail.com 3389283365 

5 Elvira Longo Albenga (SV) 
06/05/1980 

Via Coste del Castello, 23 
87100 Cosenza 

LNGLVR80E46A145E e.longo@thaos.com 3515264860 
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che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 E’ costituita fra i soci presenti – ai sensi del D. Lgs. 117/2017 - l’Ente del Terzo 
Settore, in forma di associazione non riconosciuta  avente la seguente denominazione: 

CIVITAS LABORATORIO D’IDEE - IInntteeggrraazziioonnee  ee  IIddeennttiittàà  ––  NNoovvee  mmeerraavviigglliiee  ddeell  BBaassssoo  TTiirrrreennoo  CCoosseennttiinnoo  

Art.  2 L’A.P.S. ha sede legale in AMANTEA (CS) presso la residenza del Presidente in carica. 

Art. 3 L’associazione ha durata di dieci anni; 

Art. 4  L’associazione è apartitica, aconfessionale  e non ha scopo di lucro. Si delinea quale 
luogo aperto di scambio, d’incontro, d’aggregazione, un luogo di ricerca la cui forma è data 
da modalità d’azione e condivisione collettive ed intende uniformarsi, nello svolgimento 
della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura e di elettività 
delle cariche associative; 

Art. 5 L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi 
in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati ed è finalizzata a 
promuovere, coordinare e favorire iniziative, studi e progetti per lo sviluppo culturale, 
economico e sociale di Amantea e delle comunità del Comprensorio, intese come un 
tutt’uno ovvero come la città del futuro possibile. Particolare attenzione sarà rivolta alla 
promozione di iniziative e azioni di welfare locale, efficace nel rispondere ai bisogni sociali 
e alle istanze delle fasce più deboli dei cittadini e mobilitare risorse utili al loro 
soddisfacimento. L’Associazione potrà dare vita anche ad iniziative specifiche come: 
laboratori, cantieri municipali e comprensoriali, mostre, corsi, pubblicazioni, siti internet, 
campagne informative, seminari e manifestazioni varie aventi come oggetto 
principalmente gli scopi summenzionati. 

Art. 6 L’associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente 
nell’allegato Statuto sociale e nella Carta dei valori che costituiscono parte integrante del 
presente Atto Costitutivo: l’assenza di scopo di lucro, l’attività di interesse generale che 
costituisce l’oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull’ordinamento, 
l’amministrazione e la rappresentanza dell’associazione, i requisiti e la procedura per 
l’ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità  
perseguite e l’attività generale svolta, l’elettività, la gratuità dell’attività svolta dai 
volontari, la sovranità dell’assemblea, la prevalenza dell’attività di volontariato dei propri 
associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio 
residuo in caso di scioglimento. 

Art. 7 I comparenti stabiliscono che entro 15 (quindici) giorni dovrà riunirsi l’assemblea per 
la nomina del Direttivo che sarà composto da 11 membri. 

Art. 8 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico 
dell’associazione qui costituita. 

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2020 

E’ parte integrante del presente atto lo Statuto, definito su  14 articoli e composto da 11 
fogli e la Carta dei Valori. 
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Letto, firmato e sottoscritto 

 

 

Amantea, lì ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


