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ATTO COSTITUTI,\\J:~\ ~.. ,~I~lIì'~lfl"I~lìfliMI]I"~11 

L'anno 2014 il giOmo'&, del mese di Luglio in Salerno, all.t18~f;.~;;:6ne',714,';;i sonorlunitil 
YltS"" r- o,''''', >t!'ç;;;. .//

SI'gnon-·	 /,".« ",,'j;q~l;?"5;dJ;'t". ,~ 

1)	 Cesarone Roberto nato a Vercelli il 17/06/1970 residente a San Cesareo di Lecce alla via 

Cerundolo 76/A C.E CSRRRT70H17L750F; 

2) Dunlop Claire Helen nata in Gran Bretagna il 03/10/1980 residente in Londra C.E 

DNLCRH80R43Z114K; 

3) Sabato Luca nato Casarano (LE) il 02/03/1977 ed ivi residente alla via AGrandi, 4 C.E 

S8TLCU77C028936H; 

4) Nicosia Laura nata a Paternò (CT) il 01/11/1990 ed ivi residente alla via Tripoli,14 C.E 

NCSLRA90S41G371G; 

5) De Santis Tìziana nata Galatina (LE) il 07/03/1975 ed ivi residente alla Contrada San Vito C.F. 

DSNTZN75C47D662Z; 

6) Cacciatore Sergio nato a Maglie (LE),i121/11/1985 ed ivi residente alla via Medico Longo,9 C.E 

CCCSRG85S21 E815P; 

7) Senra Gabriele nato a Roma il 29/04/1994 e residente in Corigliano D'Otranto (LE) alla Piazza 

Puglia,1 C.E SRRGRL94D29H501 H. 

I medesimi stipulano e convengono quanto segue: 

1.	 E' costituita fra di essi un'associazione culturale per l'attività teatrale amatoriale denominata 

ERASMUS THEATRE, di seguito "l'Associazione", con sede in Salemo Via Pietro Giannone, 4 

2.	 L'Associazione è apartitica; esclude scopi di lucro; ha durata illimitata. 

3.	 L'Associazione, regolata dall'art.36 del Codice Civile, è retta dallo statuto che viene allegato al 

presente atto per formame parte integrante e sostanziale. 

4.	 Il primo Consiglio direttivo sarà composto dai signori: 

a) Cesarone Roberto nato a Vercelli il 17/06/1970 residente a San Cesareo di Lecce alla via 

Cerundolo 76/A C. E CSRRRT70H17L750F; 

b)	 Dunlop Claire Helen nata in Gran Bretagna il 03/10/1980 Residente in Londra, C.E 

DNLCRH80R43Z114K; 

c)	 De Santis Tìzìana nata a Galatina il 07/0311975 ed ivi residente alla Contrada San Vito C.E 

DSNTZN75C47D862Z; 

d)	 Nicosia Laura nata a Paternò (CT) il 01/11/1990 ed ivi residente alla via Tripoli,14 C.E 

NCSLRA90S41 G371 G; 

e)	 Sabato Luca nato Casarano (LE) il 02/03/1977 ed ivi residente alla via A Grandi, 4 

C.ES8TLCU77C028936H. 



5. In sede di prima nomina, le cariche sociali sono così attribuite: 

~~idente e Legale Rappresentante: Signor Cesarone Roberto. 
~~r;:4~c<-k:'\_. 

~~sidente: Signora Dunlop Claire Helen. 
\ ..=''11 

~gr\l!~rio: Signora Nicosia Laura. 
t {t:!' ~ 

- résq:pì~re: Signora De Santis Trziana.,,:, "~if; 

:~:~;; ~~gliere :Signor Sabato Luca. 

'''"""""",,"-"«-"' 

6. I membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario come sopra 

nominati, restano in carica 5 anni e saranno alla scadenza sostituiti o confermati con le procedure 

elettive stabilite dallo statuto allegato. 

7. Bollo, tasse di registrazione e ogni altro onere e gravame fiscale connesso al presente atto sono a 

carico dell'Associazione. 

Letto, confermato e sottoscrillo: 

~~~~\ 
',' 



Titolo I
 

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPO
 

J Articolo 1 

~~ costituita l'associazione culturale per l'attività teatrale amatoriale denominata ERASMUS THEATRE 

con sede in Salerno alla via Pietro Giannone,4 

Articolo 2 

L'Associazione è apolitica, ha durata illimitata e non persegue scopi di lucro, regolata a norma del 

TItolo I Cap./II, art.36 e segg. del C.C., nonché del presente Statuto 

La sua costituzione é motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza teatrale secondo la 

visione cristiana. 

L'Associazione aderirà al Gruppo Attività Teatrale amatoriale ; i suoi soci saranno tesserati al 

e, per esso, alla 

Articolo ~ 

L'Associazione ha lo scopo di praticare, promuovere e diffondere la cultura e l'arte nel settore del 

teatro, ispirando la sua attività ai valori umani e cristiani. 

In particolare l'Associazione si propone di: 

a) realizzare spettacoli teatrali; 

b) favorire la crescita culturale del soci e, in generale, del pubblico anche attraverso iniziative di 

formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni 

ecclesiali, ecc.; 

c) valorizzare le tradizioni popolari e religiose; 

d) partecipare alla realizzazione di rassegne e concorsi teatrali culturalmente e pastoralmente 

qualificati; 

e) favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di ticerca, di sperimentazione, di formazione; 

f) promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirett.amente rispondente alle finalità 

dell'Associazione; 

Per il conseguimento delle proprie finalità, !'Associazione adotterà tuffi ì mezzi necessari e tutte le 

opzìoni per agire nei rispetto deile normative vigenti a deilo Statuto. 

L'Associazione potrà aderire eia intrattenere rapporti con attreorganizzazloni nazìonaìt eio 

intemazicnali che abbiano per scopo la promozione della cultura teatrale. 

~l
 



Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, conferenzieri,
 

esperti e altro personale specializzato estraneo all'Associazione.
 

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere
 

tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e
 

finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che
 

indirettamente attinenti ai medesimi.
 

Inoltre, per la realizzazione dei fini sociali potrà svolgere in via accessoria, ausiliaria,
 

strumentale, in ogni caso marginale, anche attività commerciale.
 

Titolo /I 

I SOCI 

Articolo 4 

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiralori, 

ne accettino lo Statuto e intendano partecipare all'attività associativa. 

Articolo 5 

La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal 

Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di 

ammissione. La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea. 

~~;;;:;;~~ domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve 

"~re firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. 
9..1 

;~i Articolo 6 I 
ritti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. 

,~soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi 

associativi; i soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo. 

Articolo 7 

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto ed eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni 

degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative ed eventuali quote straordinarie 

ad integrazione del fondo sociale. 

Non è ammessa la trasferibilità, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, e la rivalutazione 

delle quote e dei relativi diritti. 

Le prestazioni fomite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal 

beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo 

opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. 

Articolo 8 



La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, espulsione, morosità.
 

Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o
 

morali all'Associazione.
 

La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese
 

dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direllivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore
 

termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio Direllivo.
 

La morosità e l'espulsione sono deliberate dall'Assemblea su proposta dei ConSiglio Direllivo dopo
 

aver ascoltato il socio interessato.
 

Articolo 9 

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà dirillo alla restituzione di quanto versato 

all'Associazione. 

Titolo III
 

ORGANI DELL'ASSOCiAZIONE
 

Micolo 10
 

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direllivo, il Presidente.
 

~~~'" 
.':-L;-;;.,,~"\ 
'k <~ . Articolo 11 
'<-() \.0.\ 

"'\t'iremblea dei soci l'organo sovrano dell'Associazione. E' convocata dal Presidente, in via è 

i· ;br~ria, almeno una volta "anno per l'approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche 
, ."if'1 

/ 16i6)ìlevantiper la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l'Associazione 

/si prefigge. E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio Direllivo lo ritenga opportuno, owero 

quando venga falla richiesta da almeno un terzo dei soci, purché in regola con i versamenti delle 

quote associative. 

Articolo 12 

La convocazione dell'Assemblea deve essere effelluata almeno olto giorni prima della data della 

riunione mediante comunicazione scritta ai soci e affissione dell'awiso in maniera ben visibile nei 

locali in cui sono svolte le allività associative. L'al/Viso di convocazione deve contenere il giomo, l'ora 

ed il luogo della prima e delia seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. 

Articolo 13 

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di volo, tulli i soci, purché in regola con il pagamento 

delle quote associative. Ogni socio ha difitlo ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega 

scrilla, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega. 

A!ticolo 14 



In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza 

assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la 

seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora. 

" Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall'art. 15 comma 2, 

2';~:;; 
/' '? \. Articolo 15 
'? ~'\ 
'~-L~semblea dei soci approva annualmente il rendiconto: ogni 5 anni elegge il Consiglio Direttivo, 

?~andone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre; delibera su ogni 

/argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo; delibera i prowedimenti di espulsione 

proposti dal Consiglio Direttivo. 

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà dei 

soci, mentre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto 

favorevole di almeno due terzi dei soci. 

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede 

sociale. 

Articolo 16 

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di tre 

':>' membri; tutti i componenti durano in carica 5 anni e possono essere rieletti.
"r,,'\. 

-c';~lil1embri del consiglio direttivo dovranno essere tutti maggiorenni. 
<:J, \:.;\ 

\b~\:arichesono a titolo gratuito. 
:çJ 
/ I("p;onsiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno owero ogni qual volta il presidente o la 

/ .;;ii1aggiOranza dei propri componenti lo ritenga necessario.
C-./ 

La convocazione deve essere effettuata almeno tre giorni prima della riunione con comunicazione
 

diretta o a mezzo mail.
 

Le riunione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.
 

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario o da altro
 

Consigliere incaricato dal Consiglio stesso.
 

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, ad eccezione che per le procedure di espulsione
 

per le quali occorre la maggioranza assoluta.
 

Articolo 17 

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria 

dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo: 

a) stabilire annualmente il calendario delle attività teatrali e associative; 

b) fissare la data dell'assemblea annuale; 

c) redigere il rendiconto annuale; 

d) predisporre la relazione dell'attività svolta; 

~.~
 
, ..~ 



e) assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui l'Associazione si awale per 

le proprie attività; 

f) adottare le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione; 

g) attuare le deliberazioni dell'Assemblea; 

h) proporre all'Assemblea l'espulsione di soci; 

i) formulare il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione 

-~~;:;:~II'Assemblea; 
·	 .... ~ 

·iy,dÈlçiperecirca l'assunzione o l'ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e 
·	 \ :::"\ 

di qmendenti, determinandone il compenso o la retribuzione. 
-I
 

Il CO~!llio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno owero ogni qual volta il Presidente lo riterrà
 
q,f 

necesSario. 
/ 

_ Le cariche direttive sono a titolo gratuilo. 

Articolo 18 

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica 

quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rielello. Il Presidente è il legale rappresentante 

dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. 

Compete al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. 

Nell'ambito del Consiglio Direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti, di cui uno 

designato Vicario, ed un Tesoriere. 

Articolo 19
 

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione
 

facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del
 
J J 

,,",tonsigliere sostituito. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due 

)1terzi dei componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i 

nuovi componenti del Consiglio Direttivo. 

Titolo IV 

IL PATRIMONIO 

Articolo 20
 

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 
\ 

1. dalle quote associative e dai contributi annuali e straordinari dei soci;	 \, 

2. da eventuali contributi elo lasciti di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in '":~ 

proprietà dall'Associazione;	 '" 

3.	 da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, conseguiti dall'Associazione per il r'~ 

perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale. ~~ 



Articolo 21
 

Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distributti sia in forma diretta che
 

indiretta tra i soci, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge, ma dovranno
 

essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istttuzionali.
 

""-tfl caso di scioglimento owero estinzione dell'Associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento 

d~lqUidazione saranno devoluti alle associazioni operanti in identico od analogo settore" 
co " 

'~'\:'!.~t\ 

J& Tifolo V
le 

/~" RENDICONTO ECONOMICG-FINANZIARIO 
/ 

Articolo 22
 

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal 10
 

Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno deve informare sulla sttuazione economico finanziaria, con
 

separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività
 

istituzionale.
 

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione deve essere presentato dal Consiglio Direttivo
 

all'Assemblea, per la sua approvazione, entro il 30 Aprile dell'anno successivo e da questa approvato
 

in sede di riunione ordinaria.
 

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, regolarmente approvato dall'Assemblea
 

ordinaria, oltre ad essere debttamente trascritto nel' Registro dei verbali delle Assemblee dei soci",
 

!Ìg1aneaffisso nei locali della Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.
 

." ~:\~ 
; ~.j
 
::- ~'if
 Titolo VI 

~tJ SCIOGLIMENTOy 

Articolo 23 

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, con le 

maggioranze previste dal l'art 15, secondo comma e la decisione è valida solo se approvata da 

almeno due terzi dei presenti. 

In caso di scioglimento, l'Assemblea prowede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, 

determinandone gli eventuali compensi. 

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini 

istituzionali dell'Associazione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. \ . 

Titolo V/~'~""' 
NORME FINALI 

Articolo 24 



Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e Atto costitutivo si fa riferimento agli 

eventuali regolamenti interni, nonché alle vigenti norme in materia di associazionismo, e della Legge 

460/97, nonchéalle norme sull'ordinamentodello spettacolo, in quanto applicabili. 

".,~ Articolo 25 
C>;;,~, 

Il'P~~te statuto scritto in 9 (nove) pagine, nella formulazione definitiva approvata con il voto 
"\0 !0:J\ 

unai\Wn~~ei soci fondatori dell'Associazione riuniti in Assemblea in data 22 Luglio 2014. entra ipso 
'g -, ~ 

factql;p fi,~zione. 
/.0'-' /"':.:';j

-:;;-, ij<i

,']/ 
Salerno. 22 Luglio 2014; 
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L� Il presente certificato è rilasciato dal compeI8'l\B ufficio provinciale IVA ai soggelll diversi dai!~ persone ustcre ed ti enne ndi lduaf che� 

iniziano rm'atrlviìà nentrante ilei campo ot appricaaone deli'IVA ovvero comurucano una var~azione di dali relativa 1 attivité ia esercnera� 

2.� Ai soggetti già in possesso de: ccdoc fiscale con il presente certificale' viene attribuito solta~to il numero di partitall 

3.� In caso di sma-drrento ce! prese-ne cenucatc è POSSibile rtchleoen-e ur; duplicato presentai1dO apposita oomanca, co-npeterue ufficio 

4.� Il numero di partita JVA oevc eS:';G;Ù indical,C nene dichiarazlont annoau IVA. nene deleghe \:'1 contente alte aziendepaqarnenlo dell' I� 
dr credito, nonché in ogni aura comuruceztoneatl'ufurao provinciale IVA 

5.� Il numera di codice Itscate deve essere indicato, tra l'altro. nei seguenti iltti; ..-/ 

aì fatture, relativamente an'emmente; 
b) richieste di registrazione di atti pubblici e pnvau:� 
cl dichiarazioni del redditi e relativi allegali;� 
d) dichiarazioni annuali IVA;� 
e) comanda per autorizzazioni, concessioni", licenze per l'esercizio di determinale atnvna.� 
f) domande per iscrizioni. variazioni e cancellazioni nei reglslri delle Camere di Commerclo e negli Alt'Ji professionali.� 


