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ATTO COSTITUTIVO 

DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
 

 

In data 8 Ottobre 2010 presso la sala comunale di Via Roma 31 in Valmadrera (Lc) 

si sono riuniti i seguenti sigg.: 

 

COGNOME  NOME NATO  RESIDENTE   C.F. 
Passerini  Flavio  15/01/1968  Valmadrera  PSSFLV68A15H037Z 
Castagna  Gianluca 24/07/1981  Valmadrera  CSTGLC81L24E507O 
Dell’Oro  Ofelia  13/01/1973  Valmadrera  DLLFLO73A53E507I 
Gerosa  Chiara 31/08/1976  Valmadrera           GRSCHR76M71G009A 
Milani   Maria Grazia 11/05/1966  Valmadrera            MLNMGR66E51E507C 
Riva   Monica 28/01/1970  Valmadrera  RVIMNC70A68E507D 
Scaravilli  Donatella 30/08/1967  Valmadrera  SCRDTL67M70E507C 
Selva   Daniela 27/06/1971  Valmadrera  SLVDNL61L67E507M 
Tentori  Veronica 13/03/1968  Valmadrera  TNTVNC68C53E507C 
Vassena  Fabrizio 29/03/1968  Lecco   VSSFRZ68C29E507H 
 

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue: 

Art. 1 - Dai suddetti comparenti, in qualità di soci fondatori, è costituita una libera associazione di 

Promozione Sociale (L. n. 383/2000 e LR 01/2008 Cap. III) denominata “Banca del Tempo di 

Valmadrera”. 

Art. 2 - L'associazione è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro e svolge 

attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi. 

Art. 3 - L'associazione ha sede in  Valmadrera via Roma n. 31. 

Art. 4 L’Associazione “Banca del Tempo di Valmadrera” si costituisce come luogo nel quale 
vengono privilegiate le relazioni umane, come luogo nel quale ogni persona può identificarsi 
come soggetto nelle azioni di “dare e ricevere che avvengono in un rapporto di 
parità/reciprocità/solidarietà tra gli Associati” senza alcuna intermediazione monetaria e si 
propone di promuovere l’incontro e la collaborazione tra le generazioni e lavora per attuare le 
pari opportunità. Gli scopi prioritari che si prefigge la Banca del Tempo, mettendo in moto una 
molteplicità di scambi di tempo fra i Soci, sono: 
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 consentire ad ogni Socio una più ampia possibilità di soddisfare i propri e altrui bisogni 
materiali e relazionali, in un clima di amichevole cooperazione nei termini e nei modi del 
regolamento associativo; 

 facilitare per ognuno una gestione dei tempi quotidiani personali, che sia più consona alla 
dimensione umana del vivere, più attenta alla cura della persona e della famiglia, più ricca 
di opportunità per i più deboli. 

Il presupposto per la realizzazione di tali scopi consiste nel mettere in rete le risorse, le 
disponibilità, i bisogni, le domande, i desideri, i sentimenti, i valori, i saperi di tutti e lasciarli 
circolare affinché ciascuno possa trarne, nello stesso tempo, utilità materiale e nutrimento morale. 
La forza della Banca del Tempo sta nel saper affrontare la solitudine con l’accoglienza al di là 

delle diversità e delle differenze, sta nell’offrire a ciascuno l’opportunità di affermare la propria 

identità, sta nel ritrovare lo spirito di una comunità solidale e aperta, radicata nella propria terra. 

A tal fine l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo 

statuto associativo e la normativa vigente. 

Art. 5 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo. 

Art. 6 - L'associazione è apartitica ed aconfessionale. 

Art. 7 - I costituenti assumono a disciplinare e regolare l'associazione lo Statuto che si allega al 

presente atto, alla lettera A, a farne parte integrante e sostanziale che gli stessi sottoscrivono e 

approvano. L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente 

nell'allegato Statuto sociale: l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività 

delle cariche associative, la gratuità prevalente  delle prestazioni fornite dagli associati e 

quant'altro richiesto per la valida costituzione di un’associazione avente la qualifica di 

Associazione di promozione sociale (APS) . 

Art. 8 - I presenti soci fondatori approvano che l'importo della quota associativa, per il primo 

anno, a favore dell'Associazione sia stabilito in € 5 costituente il fondo sociale, mentre i contributi 

successivi saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea Ordinaria dei soci. 

Art. 9 - I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da n. 5 membri. 

L'Assemblea costituente decide per l'immediata elezione dei Presidente nella persona del Sig. 

Flavio Passerini e del Consiglio Direttivo. 

A comporre lo stesso vengono eletti  i signori: 
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1) Donatella Scaravilli (Vice-Presidente); 

2) Gianluca Castagna (Tesoriere); 

3)Monica Riva (Segretario); 

4) Fabrizio Vassena (Segretario). 

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 decadenza di cui all'art.2382 C.C.. 

Art. 10 - I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto e 

l’espletamento di ulteriori adempimenti necessari. 

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2010. 

Valmadrera,8 Ottobre 2010 
 

Letto, approvato, confermato e sottoscritto: seguono firme  


