ATTO COSTITUTIVO

Associazione denominata: “MOTOTURISTI EMOZIONATI” Associazione di promozione sociale”, in
sigla denominata. “MTE APS”
**********************
In data 01 Febbraio 2020 in Perugia , presso la sede della costituenda associazione, in via
P.Soriano 5, si sono riuniti i sig.ri.
1)

Piero Francisci nato a Perugia 16/07/1962 residente a Perugia Via Arezzo 12
c.f.FRNPRI62L16G478D

2)

Chiara Francisci nata a Perugia 25/04/1986 residente a Perugia Via Arezzo 12
c.f.FRNCHR86D65G478W

3)

Elisa Francisci nata a Perugia 15/07/1984 residente a Perugia Via C, Alvaro 6
c.f.FRNLSE84L55G478H

4)

Barbara Rondoni nata a Perugia 18/05/1961 residente a Perugia Via Arezzo 12 c.f.
RNDBBR61E58G478G

5)

Alex Magna nato a Foligno 11/05/1975 residente a Perugia Via C. Alvaro 6 c.f.
MGNLXA75E11D653M

6)

Marco Caporali nato a Perugia 06/06/1980 residente a Torgiano Via Signoria 17/G
c.f.CPRMRC80H06G478M

7)

Antonietta Cini nata a Perugia 1/08/1939 residente a Panicale Via Della Resistenza 132/A
ap4 s.4 c.f. CNIMNT39M41G601R

per costituire un’associazione senza scopo di lucro, con qualifica di Associazione di promozione
sociale ai sensi del D.Lg. n. 117/2017
I presenti chiamano a fungere da Presidente Piero Francisci e da segretario Barbara Rondoni che
accettano l’incarico.
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Il Presidente dell’Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori
dell’iniziativa volta a costituire un’associazione orientata a svolgere attività di interesse generale
per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare l’Associazione ha lo scopo di: organizzare e gestire attività turistiche di interesse
sociale, culturale e religioso
L’Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto
dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017 lettera K: organizzazione e gestione di attività turistiche
di interesse sociale, culturale o religioso

L’Associazione ha inoltre come fine la valorizzazione del turismo in motocicletta mediante raduni,
presentazione di eventuali opere letterarie dei soci, promozione di eventuali produzioni
cinematografiche o video sui canali social, manifestazioni turistiche con prove di abilità,
manifestazioni per la promozione delle piccole località italiane ed europee, manifestazioni per
promozioni opere d’arte meno conosciute al largo pubblico, manifestazioni rievocative, gite
sociali, concorsi eleganza, convegni e pubblicazioni.
L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive
modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate,
secondo criteri e limiti stabiliti nel Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo.
L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le
attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica,
secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell’Assemblea dà lettura dello Statuto (che si riporta in allegato al presente atto e ne
forma parte integrante e sostanziale), che dopo ampia e proficua discussione viene posto in
votazione ed approvato all’unanimità.
Lo statuto associativo stabilisce in particolare che l’adesione all’Associazione é libera, che il
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funzionamento é basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali
sono elettive e che é assolutamente escluso ogni scopo di lucro.
L’Associazione viene denominata “MOTOTURISTI EMOZIONATI”
La denominazione dell’Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione
“Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS) successivamente all’iscrizione della stessa
Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, se precedente, nel Registro
Regionale della Promozione Sociale. A seguito della predetta iscrizione l’Associazione assume
automaticamente la seguente denominazione: MOTOTURISTI EMOZIONATI Associazione di
promozione sociale (in sigla MTE APS) .
La nuova denominazione verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.
L’Associazione ha sede a Perugia (Italia),in via Pietro Soriano n.5 ed ha durata a tempo
indeterminato.
L’Associazione non ha fini di lucro.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposti dalla legge.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Le attività, il funzionamento degli organi sociali e le altre norme che regolano la vita
dell’Associazione sono stabiliti dallo Statuto che viene approvato all’unanimità dei presenti.
Si passa all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo. Vengono all’unanimità eletti:
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-

Piero Francisci, Presidente;

-

Alex Magna, Vicepresidente;

-

Barbara Rondoni, Segretaria;

-

Chiara Francisci, Tesoriere;

-

Marco Caporali, Elisa Francisci, Antonietta Cini Consiglieri consiglio direttivo.

Al Presidente vengono conferiti tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell’Associazione con
firma sociale di fronte a terzi.
Gli eletti dichiarano di accettare la carica.
Il presente atto consta di 4 (quattro) pagine, viene letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data Perugia 01 febbraio 2020

Firma
I soci fondatori
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1)

Piero Francisci

2)

Chiara Francisci

3)

Elisa Francisci

4)

Barbara Rondoni

5)

Alex Magna

6)

Marco Caporali

7)

Antonietta Cini

