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 “Atto costitutivo di associazione di volontariato” 
 

 

 

“Esente da imposte di bollo e registro ai sensi del 1° comma art.8 Legge 266/1991 e della 

Circolare Ministeriale 25 febbraio 1992 n.3. Il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale 

responsabilità, che l’associazione ha diritto all’esenzione essendo in regola con i requisiti di legge 

e che l’operazione di cui al presente atto è posta in essere esclusivamente per fini sociali. 

Torino 11 gennaio 2017  -  Giorgio Broglio 

 

 

 

In data 11 gennaio 2017, in via San Donato, 59 – 10144 Torino, si sono riuniti i seguenti signori: 

 

 

BROGLIO Giorgio  nato il 08/12/1934 a Venaria Reale (TO)  CF: BRGGGB34T08L727P,   

residente in via Negro, 7 - 10078 Venaria Reale (TO) 

 

ROBUSTO Vittorio  nato il 18/12/1925 a Torino (TO)  CF: RBSVTR25T18L219Z               

residente in via Boston, 96/27 - 10137  Torino 

 

DRAGO Stefano  nato il 24/11/1947 a Quattordio (AL)  CF: DRGSFN47S24H121               

residente in Borgata Cutas 1 - 10060 S. Pietro Val Lemina (TO)  

 

MANZITTI Michele nato il 18/07/1947 a Campobasso (CB) CF: MNZMHL47L18B519O  

residente in corso Gaetano Salvemini, 28/A - 10137  Torino 

 

GREMO Francesco  nato il 05/10/1949 a Torino (TO)  CF: GRMFNC49R05L219Y            

residente in corso Inghilterra, 25 - 10138  Torino  

 

VENTURA Luigi  nato il 26/08/1947 a Caltanisetta (CL) CF: VNTLGU47M26B429L         

residente in corso Francia, 151 - 10093 Collegno (TO) 

  

CAMPAGNA Sara nata il 28/07/1962 a Alessandria (AL) CF: CMPSRA62L68A182B        

residente in via Bertola Roveda, 20 - 15121 Alessandria (AL)  

 

MOREL Remo  nato il 12/03/1945 a Torre Pellice (TO) CF: MRLRME45C12L277N           

residente in via Vittone, 16 - 10023 Chieri (TO)  

  

FRANCESE Piero  nato il 10/01/1945 a Vercelli (VC) CF: FRNPRI45A10L750C                 

residente in via Sabotino, 34 - 13100 Vercelli (VC)  
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che di comune accordo stipulano e convengono quanto segue: 

Art.1.   E’ costituita fra i suddetti comparenti una libera associazione di volontariato avente la 

seguente denominazione: Associazione di volontariato  

“Amici del Monumento Mai più Guerre”    AMMPG 

 

Art.2.   L’associazione ha sede in via San Donato, 56 – 10144 Torino 

 

Art.3.   L’associazione ha come scopo  

- divulgare e salvaguardare la memoria storica legata agli eventi bellici della Prima e Seconda 

Guerra mondiale e dei campi di sterminio; 

- promuovere la cultura ed il valore della pace e della tolleranza; 

- educare le nuove generazioni al rispetto e al ricordo del nostro passato. 

Art.4.   L’ associazione ha durata illimitata nel tempo. 

 

Art.5.   L’associazione è apolitica e apartitica. 

 

Art.6.   L’associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell’allegato 

Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, 

esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, devoluzione dell’intero patrimonio nel 

caso di scioglimento dell’associazione ad altra associazione di volontariato operante in analogo o 

identico settore, democraticità della struttura, esclusione di soci temporanei, elettività, gratuità delle 

cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell’assemblea, 

divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali. 

 

Art.7.   I comparenti stabiliscono che per il primo mandato triennale il Consiglio Direttivo sia 

composto di tre membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le 

cariche: 

 

Presidente:         Giorgio Broglio 

Vicepresidente:        Vittorio Robusto 

Tesoriere/Segretario:  Drago Stefano 

 

Art.8 Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non 

sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agi artt. 2382-2399 C.C. 

 

Art.9 Il primo esercizio sociale si chiuderà il  31/12/2017 

 

Art.10 Fino a quando un’Assemblea ordinaria non aggiornerà l’importo limite di cui appresso, il 

Consiglio direttivo potrà deliberare spese in nome e per conto dell’associazione, per un importo 

massimo per operazione fino a € 3000,00 più eventuale IVA, senza dover chiedere la preventiva 

autorizzazione dell’Assemblea. 

 

Art.11. Il numero dei soci è illimitato; all’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i 

sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età.  
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Art.12 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico 

dell’associazione qui costituita. 

 

 

Torino 11 gennaio 2017 

 

 

BROGLIO Giorgio 

 

ROBUSTO Vittorio 

 

DRAGO Stefano 

 

MANZITTI Michele 

 

GREMO Francesco 

 

VENTURA Luigi 

 

CAMPAGNA Sara 

 

MOREL Remo 

 

FRANCESE Piero 

 


