
ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE “INDEX” 

 

L’anno 2019, il giorno 1 del mese di ottobre i Signori: 

DE GENNARO FABRIZIO nato a Smirne (Turchia) il 29.04.1966 e residente a Modena (MO) in Via della Vite 30,  
C.F. dichiarato DGNFRZ66D29Z243H; 

TRALLI FRANCO nato a FINALE EMILIA (MO) il 14.05.1957 e residente a Modena (MO) in Corso Canalchiaro 41,  
C.F. dichiarato TRLFNC57E14D599R; 

BORRELLI ANNA BEATRICE nata a Foggia (FG) il 08.08.1966 e residente a Modena (MO) in via R. Loncavallo 12,  
C.F. dichiarato BRRNBT66M48D643S; 

convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1) Tra i signori sopra menzionati viene costituita l’Associazione Ricreativa Culturale non riconosciuta 
denominata “INDEX”. 

Art. 2) L’Associazione ha sede in Via della Vite 30, in Modena (MO) 41121. Essa potrà istituire sedi secondarie ed 
unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi. 

Art. 3) L’Associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute 
(artt.36-38 C.C.), da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale che 
rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell’Art.148 del 
TUIR. Lo Statuto Sociale viene sottoscritto dalle parti in tutte le pagine e allegato al presente Atto Costitutivo 
(allegato A). 

Art. 4) Sono Organi Sociali: a) l’Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo. 

Art. 5) La durata e gli scopi dell’Associazione, le condizioni per l’ammissione dei Soci, le norme che regolamentano 
la vita dell’Associazione sono contenute e disciplinate nel citato Statuto Sociale allegato al presente atto. 

Art. 6) La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell’Associazione e quella di partecipazione dei già 
Soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. 

Art. 7) L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, 
il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del rendiconto economico/finanziario con criteri 
di oculata prudenza, possibilmente entro il 30.04 dell’anno successivo. 

Art. 8) A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti i comparenti, all’unanimità, eleggono i Signori presenti sopra 
menzionati, i quali accettano la carica. Gli stessi, seduta stante, eleggono Presidente DE GENNARO FABRIZIO, Vice 
Presidente TRALLI FRANCO, Segretaria BORRELLI ANNA, i quali accettano le rispettive cariche. 

Art. 9) Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di 
legge in materia di associazioni. Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell’Associazione 
stessa. 

Letto, confermato e sottoscritto in Modena (MO) il 03 ottobre 2019: 

 

Presidente: DE GENNARO FABRIZIO 

 

Vice Presidente: TRALLI FRANCO 

 

Segretario: BORRELLI ANNA  



Allegato A) 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE “INDEX” 

 

COSTITUZIONE E SCOPI 

 

Art. 1 - È costituita l’Associazione Ricreativa Culturale “INDEX” con sede in Via della Vite 30, in Modena (MO) 41121; 
essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio 
Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa 
principale. 

Art. 2 - L’Associazione può svolgere attività ricreative e culturali; comprese quelle discipline ed attività di carattere 
educativo, pedagogico e di promozione sociale, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, 
rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. L’Associazione 
affiliandosi ad un Ente Nazionale con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero dell’Interno, si adegua e 
riconosce le finalità dell’Ente. La durata dell’Associazione è illimitata.  

Art. 3 - Sono compiti dell’Associazione: 

- la diffusione della conoscenza, della cultura e della storia attraverso attività didiattiche, ludiche, promozionali 
utilizzando materiali e supporti sia digitali che materiali e in ambito sia tradizionale che su Internet; 

- contribuire allo sviluppo sociale, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della 
democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali 
e collettive; 

- organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, 
concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale; 

- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività; 
- organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l’approfondimento delle tematiche inerenti 

alle attività istituzionali promosse;  
- promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero al fine di 

favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio;  
- organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo 

educativo, ricreativo, turistico, fotografico, artistico e del tempo libero; 
- edizione e diffusione di libri, riviste, fumetti e di ogni altra pubblicazione periodica o aperiodica connessa alle 

attività sopra indicate; 
- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare 

accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in 
Italia o all’estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che 
fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente; 

- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non 
commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i 
dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia; 

- le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e 
rispettose dei diritti inviolabili della persona, per la costruzione di una società laica e democratica in cui le 
libertà individuali e i diritti umani e civili siano riconosciuti, promossi e garantiti senza discriminazioni fondate 
sulla religione, il credo poltitico o sull'orientamento sessuale, l’identità di genere e ogni altra condizione 
personale e sociale, e in cui la personalità di ogni individuo possa realizzarsi in un contesto di pace e di sereno 
rapporto con l'ambiente sociale e naturale. 

Art. 4 - Il numero dei Soci è illimitato. All’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci 
maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di 
Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio 
Direttivo. 



Art. 5 - Sono previste tre categorie di soci: 

- soci ordinari, coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, per tutta la 
permanenza del vincolo associativo; - soci sostenitori, coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contributi 
volontari a carattere straordinario legati a specifici eventi, necessità o scopi statutari;  

- soci benemeriti od onorari coloro che nominati tali dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo hanno 
contribuito in maniera determinante con la loro opera ed il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione 
dell’Associazione od abbiano acquisito meriti particolari a favore della stessa. Costoro potranno essere esonerati dal 
pagamento della quota associativa.  

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando la possibilità di recesso. Le quote o i contributi 
associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione. 

Art. 6 - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo 
le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi ed 
al patrimonio dell’associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni o 
provvedimenti: richiamo, diffida, esclusione ed espulsione dall’Associazione. I soci espulsi potranno ricorrere per 
iscritto, contro il provvedimento, entro trenta giorni all’Assemblea. I soci hanno diritto al voto per l’approvazione e le 
modifiche dello statuto e dei regolamenti, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Ad ogni socio 
spetta un voto. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di partecipare a tutte le 
iniziative promosse. I soci sono tenuti a versare nei termini previsti la quota sociale. Tutti gli associati svolgeranno la 
loro attività all’interno dell’associazione in modo personale volontario e gratuito, senza scopo di lucro ed in ragione 
delle disponibilità personali. Eventuali spese, in precedenza concordate, anticipate nello svolgimento dell’attività 
prestata potranno essere rimborsate. Il socio può recedere in qualsiasi momento dall’associazione mediante 
comunicazione scritta al Consiglio Direttivo (oppure all’assemblea). Non è comunque previsto il rimborso delle quote 
associative versate. 

Art 7 - L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, essa costituisce il momento fondamentale di confronto atto 
ad assicurare una corretta gestione dall’associazione ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un 
voto, qualunque sia il valore della quota versato. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria per 
l’approvazione del rendiconto annuale di esercizio, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal 
Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria è valida se è 
presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in 
seconda convocazione la validità della delibera prescinde dal numero dei presenti. L’assemblea straordinaria delibera 
in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione 
la validità della delibera prescinde dal numero dei presenti. La convocazione spetta al Presidente con avviso pubblico 
affisso all’albo della sede almeno quindici giorni prima della data fissata o mediante avviso scritto da inviare almeno 
sette giorni prima di quello fissato con l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. L’Assemblea è inoltre 
convocata su richiesta di almeno un terzo del numero dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. 
L’assemblea Ordinaria ha come compito l’approvazione del rendiconto annuale di esercizio, del bilancio preventivo, 
approvare l’eventuale regolamento interno, deliberare in merito alla esclusione dei soci, eleggere i componenti il 
Consiglio Direttivo (per le modalità di voto si rimanda al regolamento interno). L’Assemblea Straordinaria delibera 
sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. Delle delibere assembleari dovrà essere 
redatto un verbale del quale sarà data pubblicità mediante affissione all’albo della sede. All’apertura di ogni seduta 
l’Assemblea elegge un segretario che dovrà sottoscrivere il verbale assieme al Presidente. 

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo è composto da tre o cinque membri eletti dall’Assemblea ordinaria tra i propri 
componenti. È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. I membri del Consiglio 
Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere 
rieletti. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione, si riunisce in media due volte all’anno ed è 
convocato dal Presidente, da almeno due dei componenti su richiesta motivata o su richiesta motivata e scritta da 
parte di almeno il trenta per cento dei soci. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione, delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità la proposta è respinta (o prevale il voto del 
Presidente). Nell’attività di gestione ordinaria i suoi compiti prevedono: 

- eleggere il Presidente (per le modalità di voto si rimanda al regolamento interno). 



- predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea; 
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione; 
- predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea 
- che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo annuale;  
- predisporre il bilancio preventivo che deve contenere suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle 

entrate relative all’esercizio successivo; 
- stabilire l’importo delle quote annuali per le varie categorie di soci; 
- per ogni singola riunione del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e 

dal Segretario, di volta in volta nominato. Il verbale dovrà essere esposto all’albo dell’Associazione. 

Art 9 – Il Presidente ha la legale rappresentanza della associazione a tutti gli effetti ad esso è altresì attribuita la 
funzione di tesoriere. Egli presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, sottoscrive tutti gli atti amministrativi 
compiuti dall’Associazione, può aprire ed estinguere conti correnti bancari e postali e procedere ad incassi e 
pagamenti. Previa approvazione del Consiglio Direttivo potrà procedere con l’attribuzione ai soci di incarichi e 
procure speciali per la gestione di varie attività. 

Art. 10 – Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:  

- quote e contributi degli associati; 
- contributi donazioni e lasciti; 
- proventi derivanti da attività marginali e transitorie di carattere commerciale e produttivo; 
- altre entrate compatibili con l’attività istituzionale. 

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali così come stabilite dal Consiglio Direttivo e 
da eventuali contributi straordinari stabiliti e determinati nell’ammontare di volta in volta dall’Assemblea. Le 
elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dall’Assemblea che delibera sulla utilizzazione delle stesse 
su proposta del Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie. È vietato distribuire agli associati anche in 
modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, accantonamenti o capitale, in qualunque forma 
accumulato, durante tutta la vita dell’associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per 
legge. 

Art. 11 - L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Il rendiconto economico annuale farà riferimento a tutte le 
entrate ed uscite sostenute nel corso dell’esercizio e sarà predisposto dal Consiglio Direttivo e presentato 
all’Assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. Copia del rendiconto sarà 
depositata presso i locali della sede almeno quindici giorni prima della data fissata per l’approvazione al fine di 
consentirne una corretta presa visione da parte degli associati. 

Art. 12 - Lo scioglimento dell’associazione sarà deliberato dall’Assemblea straordinaria degli associati la quale 
provvederà alla nomina di uno o più liquidatori anche non soci. Al termine della liquidazione il patrimonio residuo 
dovrà essere devoluto ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale senza scopo di 
lucro. Salvo diversa destinazione imposta per legge. 

 

Letto, confermato e sottoscritto in Modena (MO) il 03 ottobre 2019: 

 

Presidente: DE GENNARO FABRIZIO 

 

Vice Presidente:               TRALLI FRANCO 

 

Segretario: BORRELLI ANNA 


