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In data 27lO4l2OLg / presso la sede Bodio Lomnago (VA), in Via Leopardi n. L4, alle ore 16, si

sono riunite le seguenti persone ( Vedi Verbale )per la costitutzione del Associazione di
Promozione Sociale APS col nome : SAVELAKEVARESE. Lo scopo è una iniziativa a contribuire al
risanamento del Lago di Varese

I presenti designano, in qualità di Presidente dellAssemblea costitutiva, la Sig.ra Dorothea Dietz il

quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Max Furia, quale
Segretario ed estensore del presente atto.
Il Presidente dell?ssemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere
la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al

funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene
approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART, 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 20L7,
n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore) e successive modifiche, una
associazione avente la seguente denominazione:
"Save Lake Varese APS", da ora in avanti denominata "associazione". L?ssociazione, che ha sede
legale nel Comune di Bodio Lomnago (VA), Via Leopardi L4 all'indirizzo risultante dalla
Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e
sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non compofta la modifica
del presente Statuto.
L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - Fino allbperatività del Registro unico nazionale Tezo settore continuano ad applicarsi
per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro
regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle
more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da pafte dell'associazione, ai
sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale
delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 3 Il patrimonio iniziale dell'associazione è di 1000 euro.

ART. 4 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, mediante Io svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o
più delle seguenti attività di interesse generale, awalendosi in modo prevalente dell?ttività di
volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati owero interventi e
servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle
all'utilizzazione accorLa e razionale delle risorse naturali, nonché 11 e gestione di
attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica
interesse generale di cui al presente articolo.

L?ssociazione non dispone limitazioni con riferimento alle

ività, anche
Ie attività di

inazioni
diritto didi qualsiasi natura in relazione all?mmissione degli associati

trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del tezo settore, attività diverse da

dellhmbiente e
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quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e
limiti definiti dalla legge. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo
di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di
raccolta fondi - attraverso Ia richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non
corrispettiva - al fine di finanziare Ie proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi
di verità, trasparenza e corretteua nei rappofti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l"Organo di amministrazione (o
consiglio direttivo) sia composto da 5 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali

;:§'j::j1"-"T,#H:J''conore*';;l''ffi *,-+r-**^H*f
Vice - Presidente Giorgio

Segretario _Massimo Furi

Consig I iere _Luciana Tavazza ni.

Consigliere _Maristella Macchi

ART. 7 Il primo esercizio si chiuderà in data 3LlL2l20L9. I successivi esercizi hanno inizio il 1"
gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 8 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico
dell'associazione qui costituita.
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Registrato a Varese il
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Letto, approvato e sottoscritto

Sig.ra Dorothea Dietz

Vicepresidente: Giorgio Mattiu

Segretario: Max Furia

Consigl iere : Luciana T av azzani

Consigliere: Ma
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