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ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE CULTURALE CRAFT

L'anno 2014, il giorno 18 del mese di aprile in Tigliole (AT) con la presente
redatta in doppio originale e da valere ad ogni effetto di legge i seguenti signori:

Cognome
Nato a
Residente a

Cognome
Nato a
Residente a
c.F.

Cognome
Nato a
Residente a
c.F.

Cognome
Nato a
Residente a
C.F.

Cognome
Nato a
Residente a
C.F.

Cognome
Nato a
Residente a
c.F.

Buzio
Genova

Tomalino
Asti

Nome
it

Nome
il

Alberto
12t02t1984

Alice
14t07t1983

Francesco
24t41t1975

Paola
23t05t1976

Asti, Loc. Viatosto n.21lB
C.F. BZULRT84B12D969D

Buzio Nome AldoAsti il 1210911980
Tigtiole (AI, Strada Vignassa n. I
BZULDASAP12A4T9U

Delorenzi NomeGenova il
Cascinelle (AL), Via Castello 1/A
DLRLCA83L54D969D

Fasssne Nome
Savigliano (CN) il
Asti, Fr. Cast§lione, 211
FSSFNC75M4I47AZ

Sacco Nome Fabiana
Asti il 10/06/1982
Tigliole (AT), Strada Vignassa n, I
SCCFBN82H5OA479O

Asti, Fr. Castiglione, 211
TMLPLA76E63A479B

Tutticittadini italiani, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art.{-Ècostituitafraisuddetticomparentit'associazionecuIturaleW
Waventelaseguentedenominazione:cRAFT(CentroRicercaArte
Formazione Teatro).

Art. 2 - L'associazione ha sede in Tigliole (AT), Strada Vignassa n. 8.

AÉ. 3 - L'associazione si propone quale rnomento aggregativo dei cittadini che, attraverso
la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività.
Quale preminente oggetto di attività l'associazione svolgerà attività in favore di

. Promuovere e svolgere attività ditipo culturale e formativo (musicale, artistico, letterario,
storico, tecnologico, multimediale, artigianale, espositivo, teatrale, interection design ecc.),
anche legate allo sviluppo della società della conoscenza.
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. Yalorizzare, integrare, mettere in rete e al servizio della cotlettività le risorse di esperienze
professionali, abilità e conoscenze presenti sul territorio rivolte ad un impegno civile per la, crescita sostenibile della comunità di riferimento.. Attività di produzione, promozione e gestione di eventi culturali e di spettacolo.. Contribuire alla crescita integrale dei giovani, corrispondendo alla loro domanda educativa
e valarizzando le espressioni giovanili della cultura e del tempo libero.. Garantire a tutti i soci opportunità strutturate di formazione socioculturale e di
aggiornamento.. Qualificare il proprio apporto educativo, anche intervenendo all'interno di pubbliche
programmazionidi attività socioculturalie favorendo iniziative di collaborazione con
istituzioni locali impegnate nell'area della cultura, dello spettacolo e deltempo libero.. Sollecitare e favorire I'istituzione di corsi diformazione atti allo scopo.. Realizzare centri diformazione, reti telematiche e strumenti di comunicazione quali
newsgroup, mailing-list, forum e pubblicazioni (ed in generale qualsiasistrumento si ritenga
o divenga necessario).. Pubblicare giornali periodici o libri a stampa o telematica.. Promuovere la valorizzazione e il riuso di edifici storici e culturali attraverso idee e
progettualità legate alla creatività e alla cultura.. Partecipare come associazione a convegni, seminari, corsie manifestazioni, anche
internazionali, intesi come strumento diformazione e valorizzazione delle energie e
potenzialità culturali in questo campo e di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze
di arricchimento della sfera culturale.. Quant'altro conducente a[ raggiungimento delfine associativo, come ad esempio: stipulare
convenzioni con enti pubblici o privati, fornendo tutte le garanzie richieste, per il
raggiungimento dello scopo sociale.. Accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privatifornendo tutte le
garanzie che saranno richieste, alfine di raggiungere gli scopi sociali.. Esercitare, in via marginale e senza scopidi lucro, attività di natura commerciale per
autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e
associazioni, manifestazioni culturali connesse alle proprie attività, purché tali manifestazioni
non siano in contrasto con I'oggetto sociale, con il presente Statuto Sociale e con I'Atto
Costitutivo. Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le
prestazioni fornite dai propri aderenti.

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 costitutivor assenza
di fini di lucro, esclusivo perseguimento difinalità di solidarietà sociale, democraticità della
struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazionifornite 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 3 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente
attribuiscono le cariche:

Sig. Aldo Buzio
Sig. Francesco Fassone

Presidente
Vice-Presidente



Tesoriere - Segretario

Art. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo
carico dell'associazione qui costituita.

Art. I - Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Atto Costitutivo, si faccia
riferimento al codice civile, a[a,i.egge#8§e1, alla Legge Regionale.
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