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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 

 
L’anno 2012, il giorno 27 del mese di Giugno, presso Sala della Consiglio 
Comunale di Budrio, in P.zza Filopanti, si sono riuniti i signori: 
 
………………………. (segue lista nominativi);  
 
Per un totale di 20 (venti) persone presenti. 
 
I quali dichiarano, convengono e stipulano quanto segue: 
1) E’ costituita l’Associazione denominata “SOLARE BUDRIO” 
2) L’Associazione prenderà la sede presso la Consulta Comunale delle 
Associazioni, in Via Marconi 6, Budrio 

3) L’associazione è apartitica, aconfessionale e senza fine di lucro ed ha 
come scopo la promozione di attività mirate alla diffusione della cultura 
del risparmio energetico e dell’autoproduzione in scala locale di energie 
rinnovabili. 

4) Per lo svolgimento della propria attività l’Associazione usufruirà dei mezzi 
finanziari provenienti dalle quote di iscrizione dei soci ed eventuali quote 
associative annuali, dei contributi dei singoli e di enti pubblici e privati, 
da donazione e lasciti, da versamenti degli associati, così come è 
dettagliatamente indicato nello Statuto. 

5) L’associazione è retta dallo Statuto che viene allegato al presente atto di 
cui forma parte integrante e sostanziale. 

6) Il giorno 7 settembre 2012 viene convocata la prima assemblea dei soci 
nella quale saranno eletti i Consiglieri del direttivo per il primo triennio, 
fino al 31 dicembre 2015. Nella stessa data il Consigli Direttivo nominerà 
le cariche sociali previste dallo Statuto 

7) Nella fase transitoria che si concluderà con la prima assemblea prevista 
per il giorno 7 settembre 2012, i soci firmatari presenti nominano il Sig, 
Antonella Filippini (presidente pro tempore) e il Sig. Giovanni Santandrea  
(tesoriere pro tempore).  

8) I soci firmatari il presente atto costitutivo acquisiscono il titolo di Soci 
Fondatori, così come anche i soci che aderiranno all’associazione entro il 
31 luglio 2012 e verseranno, come previsto all’articolo 4 dello statuto, la 
quota sociale di euro 5,00 e il contributo non rimborsabile di euro 15,00. 

9) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2012 
10) Le spese, le imposte e le tasse del presente atto sono a carico 
dell’Associazione. 
 


