
ATTO COSTITUTIVO

L'anno 2015, il giorno 19 del mese di giugno in Solesino, via Pisana Yecchia 157, i signori:
1) Claudio Greggio nato n 28lA611983 domiciliato in via d. P. Odorizzi, Lt - 35040 Sant'Elena (Pd)

2) Costanta Livia Eanache nata il 7tl1U19B0 domiciliata in via Malta, 68 - 95121 Catania (Ct)

3) Gilbefto Vecchi nato ù LglA6l1954 domiciliato in via V.E. Orlando, 7 - 35t29 Padova (Pd)

4) Maurizio Traversi nato il7\AUL967 domiciliato inPiazza Aldo Moro, 104 - 45030 S. Martino di

Venezze (RO)

5) Giovanna Cavallaro nata il 25NB|L947 domiciliata in via Pisana Vecchia , L57 - 35047 Solesino

(Pd)

tutti cittadini italiani, con il presente atto stabiliscono quanto segue;

1) E' costituita fra i sottoscritti una Associazione di Promozione Sociale denominata "Micu3000"

2) LAssociazione ha sede in 35047 Solesino (Pd) Via Pisana Vecchia , LsV

3) Essa ha lo scopo previsto nello Statuto di cui al successivo afticolo quarto

4) Lhssociazione è regolata dalle norme contenute nello Statuto che si allega a questo atto perché

ne formi parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge, previa lettura da pafte dei

sottoscritti che dichiarano di approvarlo

5) LAssociazione non ha scopo di lucro

6) I sottoscritti dichiarano di costituirsi in Consiglio Direttivo e nominano Presidente il sig. Greggio

Claudio a segretario il sig, Gilbefto Vecchi. Essi dichiarano di accettare le cariche rispettivamente

loro conferite.

7) Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico della Associazione.

B) Il presidente (o il Segretario) viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il

conseguimento del riconoscimento presso le autorità competenti e quelle intese all'acquisto da

parte dellAssociazione alla personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra al Presidente (o al

Segretario) viene data facoltà di apportare allo Statuto qui allegato quelle modifiche che venissero

richieste dalle competenti autorità.
Solesino, 19 giugno 2015

Letto, approvato e sottoscrittob oh'*
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AILEGATO. STATUTO

ART. 1- (Denominazione esede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia,
l'associazione di promozione sociale denominata:

<< MICU3OOO >> con sede in via Pisana Vecchia, 157 nel Comune di Solesino (Pd) I
2. ll trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo d, I

comunicazione agli uffici competenti. I
,-b

ART.2 - (Finalità) '-
1. Micu3000 è un'associazione di consumatori e utentì, liberamente costituita, autonoma, ,"n ^t nfr,

dl lucro ed a base democratica, apolitica e partecipativa' ,§2. Ha per oggetto esclusivo quello di operare, in particolare sul territorio della Comunità Europea, -g§territorio nazionale, regionale e locale per informare, promuovere, assistere, tutelare, !3
rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori di beni, e

degli utenti di servizi e comunque gli interessi diffusi dei consumatori e degli utenti in genere,
anche prornuovendo azioni collettive risarcitorie e/o restitutorie, azioni inibitorie giudiziali o
stragiudiziali.

3. L'Associazione opera nel rispetto dei dettami del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206

{Codice del Consumo) e sue successive modifiche e integrazioni.
4. UAssociazione, in particolare, promuove e assicura la tutela, sul piano informativo preventivo,

contrattuale e giudiziate risarcitorio, dei fondamentali diritti, patrimoniali e non patrimoniali:
5. di natura economico - patrimoniale, quali il diritto alla correttezza, alla trasparenza ed equità

nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi privati e
pubblici;

6. di natura informativo - divulgativa, quali il diritto ad una adeguata informazione e ad una
corretta pubblicità, nonché il diritto alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero,
volontario e democratico tra i consumatori e tra gli utenti;

7. di natura sociale generale, quali il diritto alla tutela della salute, alla sicurezza e alla qualità dei
prodotti, alla erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, con
particolare riguardo al servizio sanitario, at servizio postale, ai trasporti, alla funzione pubblica di
vigilanza e controllo del credito, delle assicurazioni, del mercato mobiliare, del servizio
farmaceutico, nonché in materia urbanistica ed edilizia, e in tutti gli altri servizi utili al cittadino-
consumatore;

8. di natura economico-sociale, quale la tutela di uno stabile, efficiente e trasparente mercato
finanziario, azionario ed obbligazionario, atcuno strumento innovativo e futuro escluso, per la
tutela dei diritti, individuali e collettivi, e degli interessi diffusi degli investitori.

g. (Associazione svolge attività, con la finalità esclusiva di cui al presente articolo, anche in
corrispondenza, avendone i requisiti, a quanto prescritto dalla Legge 6 marzo ZAAL n. 64, e sue
modifiche e integrazioni successive, istitutiva del servizio civile nazionale.

L0. fAssociazione, per l'esclusiva tutela dell'utente-consumatore, opera, ai sensi della Legge 8 luglio
1"986, n. 349, come associazione di protezione ambientale, per Ia tutela e valorizzazione della
natura e dell'ambiente con riferimento alle seguenti tematiche: fonti rinnovabili e alternative di
energia; impatto ambientale delle infrastrutture e valutazioni; inquinamento atmosferico;
inquinamento elettromagnetico; inquinamento acustico; energia sotto ogni forma compatibile
con la salute dei cittadini; tutela delle acque; risanamento dei siti e dei boschi.

1L. L'Associazione potrà svolgere inoltre ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che

ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.
tZ. Ai fini della sua attività l'Associazione potr.à accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o

privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura ed in particolare con
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lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, gli altri enti pubblici territoriali e le associazioni senza

scopo di lucro.

ART. 3 - (Soci)
1. Sono ammesse allAssociazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il

presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. lJorgano competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo.
3. ll diniego va motivato. ll richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie

complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
4. Ci sono 3 categorie di soci:

. ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmentè'-..stabilita
dallAssemblea,

. sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie
straordinarie,

. benemeriti: sono persone nominate tali dallAssemblea per meriti particolari acquisiti a
favore del lAssociazione.

5. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)
1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Z. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le

spese effettiva mente sosten ute nel lo svolgi mento del l'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale

regolarnento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale,

volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)
1,. ll socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
Z. ll socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dallAssociazione.
3. llesclusione è deliberata dallAssemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni

dell'interessato. E' inoltre ammessa la decisione dell'organo direttivo con possibilità di appello
entro 30 giorni all'assemblea.

ART. 5 - (Organi sociali)
1. Gli organi dell'associazione sono:

: ::"uff:,:;ffij'
. Presidente,
. Vicepresidente,

2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - {Assemblea}
1. fAssemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
Z. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci

mediante avviso scritto o tramite formato elettronico (mail) o certificato (PEC), da inviare almeno
10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;

3. LAssemblea è inoltre convocata, a richiesta, da almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio
direttivo lo ritenga necessario.

4. UAssemblea può essere ordinaria, elettorale o straordinaria. E'straordinaria quella convocata per
la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E'elettorale quella che si riunisce
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ogni tre anni, entro un mese dalla scadenza del Consiglio direttivo, per eleggere le cariche sociali.
E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dellAssemblea)
1. L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente, ll Vicepresidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame d

Consigliodirettivo. \
ARr.g - (validita Assembleel { l\

1. UAssemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente t. \. ll
maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello , ll
stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. JAil

2. Non è ammessa piùr di una delega per ciascun aderente. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria _\f/
vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto §§l/
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palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
3. L'Assemblea elettorale deve essere convocata e presieduta dal Presidente, entro un mese dalla

scadenza naturale del Consiglio direttivo. Le elezioni si svolgeranno a scrutinio segreto.
4. [Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di3/4 dei soci

e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il

patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)
L. Le discussloni e Ie deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario

e sottoscritto dal Presidente.
2, Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)
1. ll Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri (almeno 5), eletti

dall'assemblea tra i propri componenti.
Z. ll Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. ll Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non

espressamente demandati allAssemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale
sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

4. ll Consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

ART. 12 - (Presidente)
t. ll presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza

dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e lAssemblea; convoca lAssemblea dei soci,
L'Assemblea elettorale, e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che
straorclrnane.

ART. 13 - (Risorse economiche!
1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

o quote e contributi degli associati;
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