
Oggi 24 maggio 2010 in Frattamaggiore (Na) alla via Ugo Foscolo, 17
Si sono riuniti i seguenti sig.ri:

?De Cristofaro Luca 

?Lupoli Pietro 

?Guerra Mario 

?Conte Pasquale 

?Pollasto Luca 

?Basilica Umberto 

?Aversano Agnese

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:
 
Art. 1 
È costituita fra i suddetti comparenti l’associazione di volontariato  avente la seguente denominazione  “Sottoterra movimento antimafie” ai sensi 
della legge 266/91 e delle leggi regionali di attuazione.
“Sottoterra movimento antimafie” si fa portavoce di una “rivoluzione culturale” contro la mafia. È formato da tutte le donne e gli uomini, i ragazzi e 
le ragazze che si riconoscono nella frase “chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola”.

Art. 2 
L’associazione ha sede in Frattamaggiore (Na) alla via Ugo Foscolo, n.17. Il trasferimento di sede legale non costituisce modifica statutaria.

Art. 3 
L’associazione si ispira ai principi della solidarietà, del laicismo, dell’educazione alla legalità e della cittadinanza attiva allo scopo di contrastare 
tutte le forme di  mafie. 
Promuove, inoltre, il rispetto per l’ambiente, l’integrazione sociale, la civile convivenza tra i cittadini. Favorisce la collaborazione più ampia con 
altre forme e realtà dell’associazionismo, anche internazionale. 

Art. 4
L’associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 5 
L’associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell’allegato statuto sociale che fa parte integrante del presente atto 
costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle 
cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell’assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle 
istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

Art. 6 
I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il consiglio direttivo sia composto da sette membri e nominano a farne parte i signori 
ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

Sig. De Cristofaro Luca             presidente
Sig. Lupoli Pietro                       consigliere
Sig. Conte Pasquale                   consigliere
Sig. Guerra Mario                     consigliere
Sig. Pollasto Luca                      consigliere
Sig. Basilica Umberto               consigliere
Sig. Aversano Agnese                consigliere

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.

Letto, approvato e sottoscritto.

Esente da  imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art.8 della legge 266/91
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