
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Primo  verbale  Assemblea  dei  Soci  fondatori  dell’associazione  denominata  NAòS  ARTE  & 
CULTURA.

L’anno duemiladiciassette, il giorno 20 del mese di febbraio presso la sede di Reggio Calabria, in 
via dei Bergamotti n. 30, i sottoscritti

-  ALESSANDRO GALLO, nato a Reggio Calabria, l’8/09/1973 e residente a Reggio Calabria, in 
via dei Bergamotti n.30, C.F. GLLLSN73P08H224B;

-  ELEONORA MARIA BARBARO, nata a Reggio Calabria, il 9/09/1981 e residente a Reggio 
Calabria, in via San Sperato I tratto n.34, C.F. BRBLRM81P49H224P;

- ANGELO DE MASI, nato a Torino, il 24/02/1997 e residente a Reggio Calabria, in Vico Ferruccio 
n.30, C.F. DMSNGL97B24L219R;

si sono riuniti in assemblea con la volontà di costituire un’associazione no profit denominata NAòS 
ARTE & CULTURA avente lo scopo di promuovere la cultura dell’arte in tutte le sue forme.

L’associazione avrà l’organizzazione interna e la disciplina risultanti dallo Statuto, composto da n.9 
(nove) articoli, che costituisce parte integrante del presente atto al quale viene allegato.

I sottoscritti deliberano i ruoli del Direttivo come segue:

-  ALESSANDRO GALLO, nato a Reggio Calabria, l’8/09/1973 e residente a Reggio Calabria, in 
via dei Bergamotti n.30, C.F. GLLLSN73P08H224B in qualità di PRESIDENTE;

-  ELEONORA MARIA BARBARO, nata a Reggio Calabria, il 9/09/1981 e residente a Reggio 
Calabria,  in  via  San  Sperato  I  tratto  n.34,  C.F.  BRBLRM81P49H224P  in  qualità  di  VICE-
PRESIDENTE;

ANGELO DE MASI, nato a Torino, il 24/02/1997 e residente a Reggio Calabria, in Vico Ferruccio 
n.30, C.F. DMSNGL97B24L219R in qualità di SEGRETARIO.

Il Presidente dell’associazione provvederà tempestivamente allo svolgimento degli adempimenti di 
legge e alla rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio per tutti gli atti 
di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo così costituito ha durata quinquennale. 

Letto, firmato e sottoscritto

ALESSANDRO GALLO                         ………………………………………………

ELEONORA MARIA BARBARO         ………………………………………………

ANGELO DE MASI                                ………………………………………………



STATUTO SOCIALE
ASSOCIAZIONE NAòS ARTE & CULTURA

Art.1 (Denominazione e sede)

E’ costituita,  nel rispetto del Codice Civile,  della  legge 383/2000 e della normativa in materia, 
l’associazione di promozione sociale denominata  NAòS ARTE & CULTURA con sede legale in 
via dei Bergamotti n. 30 a Reggio Calabria.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione 
agli uffici competenti.

Art. 2 (Finalità)

L’associazione  è apolitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro, ha durata illimitata nel tempo e 
persegue i seguenti scopi:

- promuovere la cultura e l’arte in tutte le loro forme;
- favorire il dialogo tra le arti;
- incentivare a livello globale la conoscenza delle ricchezze artistico-culturali del territorio;
- promuovere un percorso che porti la ricchezza artistico-culturale globale nel territorio;
- tutelare, promuovere e valorizzare cose d’interesse artistico e storico presenti sul territorio.

L’associazione potrà svolgere, inoltre, attività direttamente  connesse a quelle istituzionali, destinate 
al reperimento di fondi, ovvero accessorie in quante integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal 
D. Lgs. del 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche e integrazioni.

L’associazione NAòS ARTE & CULTURA, per il raggiungimento dei sui fini, intende promuovere 
varie attività, in particolare:

- attività  culturali:  convegni,  conferenze,  dibattiti,  seminari,  guide,  visite  culturali,  mostre, 
concorsi artistico-letterari e concorsi a premi, rassegne teatrali, concerti, letture, proiezione 
di film e documentari, eventi e spettacoli di vario tipo;

- attività di formazione: corsi teorico/pratici e laboratori.
Le attività sopra citate, volte alla formazione globale dell’individuo, sono rivolte alla cittadinanza 
tutta.

Art.3 (Soci)

Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano lo spirito e gli ideali, 
senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, età o altro. Per gli iscritti al di sotto della maggiore 
età, è necessaria autorizzazione firmata da parte di genitori o legali rappresentanti il/la minorenne.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
Il diniego sarà motivato.
Il  richiedente,  nella  domanda  di  ammissione,  dovrà  specificare  le  proprie  complete  generalità 
impegnandosi a versare la quota associativa.

Esistono tre categorie di soci:



-  Soci fondatori: sono le persone che abbiano contribuito in maniera determinante, ovvero con la 
loro opera e il loro sostegno economico, alla costituzione dell’associazione;
- Soci ordinari: sono le persone che abbiano fatto espressa richiesta di far parte dell’associazione e 
che  si  impegnano  a  pagare,  per  tutta  la  permanenza  del  vincolo  associativo,  la  quota  annuale 
stabilita  dal  Direttivo.  L’iscrizione  è  condizione  indispensabile  per  poter  accedere  alle  attività 
organizzate.  Inoltre, il Direttivo si riserva di individuare all’interno del gruppo dei soci persone in 
grado di occupare un ruolo di responsabilità rispetto ad un settore di riferimento. Esse avranno la 
gestione  dell’area  indicata  dal  Direttivo,  sebbene  le  azioni  da  intraprendere  di  volta  in  volta 
debbano essere prima vagliate dal Direttivo stesso. La funzione di responsabilità dura un anno, al 
termine  del  quale  il  Direttivo  decide  se  conferma  la  carica  o  provvede  alla  sostituzione  della 
funzione in carica.
-  Soci sostenitori:  sono le persone che erogano contribuzioni volontarie che esulano dalla quota 
associativa annua. 

Art. 4 ( Diritti, doveri, recesso ed esclusione dei soci)
 
Il socio può presentare, in qualsiasi momento, le dimissioni dall’associazione, comunicandole per 
iscritto al Consiglio Direttivo, senza avere nulla a pretendere rispetto alla restituzione della quota 
associativa annua o delle altre  somme versate all’associazione per partecipare alle  attività  della 
stessa.
Il socio che svolga funzioni di responsabilità può dare le dimissioni, purché esse siano messe per 
iscritto e comunicate al Direttivo.

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le 
spese sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, 
gratuito, volontario e in ragione delle disponibilità personali.

I soci sono tenuti a  versare nei termini la quota sociale e a rispettare le norme del presente statuto e 
del regolamento interno. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al 
patrimonio  dell’associazione,  il  Consiglio  Direttivo,  dopo  aver  ascoltato  le  giustificazioni 
dell’interessato, dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione 
dall’associazione.
I  soci  sospesi o espulsi  possono ricorrere per  iscritto  contro il  provvedimento  entro 30 gg. dal 
ricevimento della comunicazione.

Art. 5 (Assemblea)

L’Assemblea  è  l’organo  associativo  composto  da  tutti  i  soci.  E’ convocata  almeno  una  volta 
all’anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni 
prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci.
L’Assemblea  può  essere  ordinaria  o  straordinaria.  E’  straordinaria  quando  è  convocata  per 
modifiche allo statuto o lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 6 (Compiti,validità e verbalizzazione delle Assemblee)
 
L’assemblea  coadiuva  il  Consiglio  Direttivo  nel  determinare  le  linee  generali  programmatiche 
dell’attività  dell’associazione  e  nel  fissare  la  quota  associativa  annua;  approva  il  rendiconto 



consuntivo   e  preventivo;  elegge  il  Presidente  e  il  Consiglio  Direttivo;  delibera  su  quant’altro 
sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea  ordinaria  è  regolarmente  costituita  in  prima  convocazione  se  è  presente  la 
maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia 
il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente. 
Le  deliberazioni  dell’Assemblea  ordinaria  sono  espresse  con  voto  palese  e  vengono  prese  a 
maggioranza.
L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche o lo scioglimento dell’associazione con la 
presenza di ¾ dei soci.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario 
e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e trarne copia.

Art.7 ( Risorse economiche)

Le  risorse  economiche  dell’associazione  sono  costituite  da:  quote  e  contributi  degli  associati; 
eredità  e  donazioni;  contributi  dello  Stato,  delle  regioni,  di  enti  locali  e/o  istituzioni  pubbliche 
(finalizzati al sostegno di programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari); contributi dell’UE e di 
organismi internazionali;  entrate derivanti  da prestazioni  di servizi  convenzionati;  proventi  delle 
cessioni  di  beni  e  servizi  agli  associati  e  a  terzi  (anche  attraverso  lo  svolgimento  di  attività 
economiche  di  natura  commerciale,  artigianale  e  agricola,  finalizzate  al  raggiungimento  degli 
obiettivi  istituzionali);  entrate  derivanti  da  iniziative  promozionali  finalizzate  al  proprio 
finanziamento (quali feste e sottoscrizioni a premi).

Art.8 ( Rendiconto economico-finanziario)

Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni 
anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso, 
deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale e 
può essere consultato da ogni associato.

Art.9 (Disposizioni finali)

Per  tutto  quanto  non espressamente  previsto  del  presente   statuto  si  fa  rinvio  alle  disposizioni 
previste dal Codice Civile e dalle leggi dell’Ordinamento Giuridico Italiano vigenti in materia.

Reggio Calabria, 20/02/2017

ALESSANDRO GALLO                      ……………………………………………..

ELEONORA MARIA BARBARO       ……………………………………………..

ANGELO DE MASI                              …………………………………………….


