
Riferimenti Atto Costitutivo 
ATTO COSTITUTIVO  

 
DEL MOVIMENTO POLITICO CULTURALE COMUNITAS ITALIA  

 
                                     Sito Web: www.ComunitasItalia.it   Indirizzo mail:  ComunitasItalia@gmail.com 
                                                                                    C.F. 92157780906  
 
L’anno 2019 il giorno 6 febbraio alle 8,30 in Sassari i soci fondatori si sono riuniti per costituire l’Associazione del                    
Movimento politico culturale denominato  Comunitas Italia: 
 
Il Presidente pro tempore nominato dall’assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della                  
costituzione del sodalizio e legge lo statuto che dopo ampia discussione viene posto in votazione e approvato                 
all’unanimità dai soci fondatori. 
L’associazione accetta quindi esplicitamente ed applica lo statuto che si allega al presente atto sotto la lettera “A” oltre                   
al simbolo allegato “B” perché ne costituiscano parte integrante e sostanziale. 
Art. 1) E’ costituito il movimento politico culturale con il nome di Comunitas Italia abbreviato C.I. Codice Fiscale                  
92157780906 Sito Web: www.ComunitasItalia.it,   email: ComunitasItalia@gmail.com. 
Art. 2) L’associazione avrà sede nazionale in Roma Via Tiburtina n. 147 CAP 00185, sedi operative in ciascuna                  
Regione d’Italia ed ha sede legale in Sassari CAP 07100 Via Guido Sieni 8.  
Art. 3) Il sodalizio ha per oggetto sociale la promozione di attività politico culturale al servizio dei cittadini, secondo lo                    
statuto qui allegato (all. A)  unitamente al simbolo (All. B). 
Art. 4)  Il movimento non ha scopo di lucro. 
Art. 5) La durata del movimento è stabilita a tempo indeterminato. 
Art. 6) Il movimento è tenuto al rispetto dei principi indicati nello statuto e quelli regolati dalla legge italiana in materia                     
associativa. In particolare il divieto di cumulo delle cariche sociali od elettive e la separazione dei poteri tra organi                   
direttivi e di garanzia del sodalizio. 
Art. 7) Gli iscritti dovranno mantenere irreprensibile condotta morale e comunicare eventuali cause ostative al               
mantenimento dell’iscrizione al Movimento. 
Art. 8) Gli organi principali del movimento sono l’Assemblea degli Iscritti, il Presidente, l’Ufficio di Presidenza                
Nazionale, Il Coordinatore Nazionale o Segretario, la Segreteria, Il Consiglio Direttivo, il Tesoriere, il Comitato dei                
Garanti, il Consiglio Nazionale, la Direzione Nazionale, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori, il Collegio                 
Arbitrale, il Comitato Scientifico, il Comitato Tecnico Giuridico, Il Responsabile del Trattamento dei dati personali. A                
questi potranno esserne aggiunti altri o, eliminati quelli cui potranno essere accorpate per affinità, le relative funzioni                 
purché sia garantita la separazione dei poteri tra organi direttivi e organi di garanzia e con assoluto divieto di                   
cumulabilità di cariche. Sulla sussistenza, integrazione, fusione o eliminazione di detti organi si esprime l’assemblea               
che delibera sullo statuto e sulla personalità giuridica dell’associazione. E’ conferita al presidente la facoltà di                
perfezionare presso i competenti uffici il deposito delle relative pratiche, anche secondo quanto richiesto dalle               
competenti autorità, al fine di dare seguito a quanto deliberato dall’associazione. 
Art. 9) L’Assemblea dei soci fondatori costituisce il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea                   
nominano a comporre per i primi quattro anni il primo Consiglio Direttivo che sarà ampliato alla prima Assemblea                  
nazionale degli attivisti. 
Art. 10) Il primo Consiglio Direttivo di cui all’art. 9 che precede è quindi composto dai soci Fondatori. Gli stessi                    
nominano il Presidente del Movimento, il Segretario o Coordinatore Nazionale e il Tesoriere Nazionale.  
 
Tutti gli eletti accettano la carica dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d’ineleggibilità o incompatibilità                 
previste dalla legge. In sede di prima Assemblea Nazionale potranno essere discusse e deliberate modifiche dello                
Statuto e assegnate le ulteriori cariche dallo stesso previste, nonché variazioni inerenti quelle già attribuite all’interno                
del Movimento.  
Per tutto quanto non previsto in tale atto costitutivo e nell’allegato statuto valgono le norme in materia del Codice                   
Civile. 
 
11) La carica di Presidente Onorario che non determina la rappresentanza legale del Movimento, è assegnata                
all’ideatore dello stesso e verrà mantenuta dal socio che la detiene fino alla morte del medesimo, sempre che non                   
vengano meno i requisiti per i quali tale carica è stata assegnata. Le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere nella                    
fase iniziale di costituzione del movimento hanno la durata di un anno solare ma potranno restare in carica fino a tre                     
anni ove l’assemblea decida di non sostituirli e salvo il caso di dimissioni di questi ultimi.  
12) L’adesione all’associazione è vincolata all’istanza formale od online attraverso il sito e da quote associative solo se                  
deliberate, atteso che il funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e che è assolutamente                 
escluso ogni scopo di lucro. 
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13) Gli iscritti sono tenuti a versare la quota di iscrizione ove deliberata che verrà utilizzata per le attività politiche                    
culturali indicate nell’oggetto sociale del presente atto costitutivo e dello statuto. 
14) L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 
15) In occasione della prossima assemblea congressuale successiva alla registrazione della costituzione del presente              
Movimento, potranno essere apportate allo statuto tutte le eventuali modifiche che in detto consesso si riterrà di                 
deliberare. Resta in capo al legale rappresentante la facoltà di produrre tutta la documentazione necessaria ai fini della                  
costituzione dell’associazione nanti gli uffici preposti. 
La proposta viene posta in votazione dal Presidente chiamato a presiedere l’Assemblea e viene approvata all’unanimità. 
L’assemblea atteso che ha discusso e deliberato su quanto sopra viene dichiarata sciolta dal presidente alle ore 11.00 
 
Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per l’acquisizione della personalità giuridica               
dell’associazione presso le autorità competenti e i successivi adempimenti.  

 
 
Allegati: 
 Allegato -A-  (Statuto), Allegato –B- (Simbolo) entrambi sottoscritti unitamente al presente atto in data odierna. 
 
Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi. 

 
Data 06/02/2019 
 
                  Il Presidente Il Segretario 
 

 
 

 


