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ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  “LECCO 100” 

 

In data 04 novembre 2010 presso lo studio Del Dott. Antonio Rocca, in Lecco, Piazza degli affari 

n. 12, si sono riuniti i seguenti sigg.: 

1. Angelo Belgeri nato a Lecco, l’11/06/1962, residente a Lecco, in Via Belvedere  n. 26, C.F. 

BLGNGL62H11E507E; 

2. Sergio Valsecchi nato a Lecco, il 01/10/1959, residente ad Oggiono, in via Verdi n.1, C.F. 

VLSSRG59R01E507Z; 

3. Alessio Sperlinga nato a Lecco, il 15/10/1963, residente a Galbiate, in via A. Moro n. 23, 

C.F. SPRLSS63R15E507U; 

4. Carlo Moro nato a Lecco, il 21/12/1979, residente a Milano, in via Giorgio Jan n. 14, C.F. 

MROCRL79T21E507N, 

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue: 

Art. 1 - Dai suddetti comparenti, in qualità di soci fondatori, è costituita una libera associazione di 

Promozione Sociale (L. n. 383/2000 e LR 01/2008 Cap. III) denominata “ Lecco 100”. 

Art. 2 - L'associazione è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro e svolge attività 

di utilità sociale a favore degli associati e di terzi. 

Art. 3 - L'associazione ha sede in Lecco, via G. Amendola n. 16. 

Art. 4 - L'associazione ha come scopo esclusivo il fine di : 

• favorire la crescita culturale del territorio lecchese e la diffusione dei valori morali della 

tradizione lecchese, in particolare quella imprenditoriale, per la tutela dello sviluppo futuro, 

• porsi come punto di riferimento per la realtà economico imprenditoriale del lecchese, 

• coinvolgere in un unico gruppo imprese del territorio lecchese che abbiano raggiunto il 

centenario di attività, o una significativa esperienza nel loro campo di attività, che si 

pongano, sulla base della loro tradizione ed esperienza, quale valore aggiunto per formare 

giovani talenti manageriali per creare nuovi presupposti per fare impresa. 

A tal fine l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo 

statuto associativo e la normativa vigente. 

Art. 5 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo. 

Art. 6 - L'associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale. 
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Art. 7 - I costituenti assumono a disciplinare e regolare l'associazione lo Statuto che si allega al 

presente atto, alla lettera A, a farne parte integrante e sostanziale che gli stessi sottoscrivono e 

approvano. L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato 

Statuto sociale: l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività delle cariche 

associative, la gratuità prevalente  delle prestazioni fornite dagli associati e quant'altro richiesto per 

la valida costituzione di un’associazione avente la qualifica di Associazione di promozione sociale 

(APS) . 

Art. 8 - I presenti soci fondatori approvano che l'importo della quota associativa, per il primo 

esercizio, a favore dell'Associazione sia stabilito in € 50,00 (cinquanta/00) costituente il fondo 

sociale, mentre i contributi successivi saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo. 

Art. 9 - I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da n. 4 membri. 

L'Assemblea costituente decide per l'immediata elezione del Presidente nella persona del Sig. 

Belgeri Angelo e del Consiglio Direttivo. 

A comporre lo stesso vengono eletti i signori: 

• Belgeri Angelo 

• Sperlinga Alessio 

• Valsecchi Sergio 

• Moro Carlo. 

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 di cui all'art.2382 C.C.. 

Art. 10 - I costituenti deliberano che le cariche di Vice-presidente, Tesoriere e Segretario verranno 

assegnate in occasione della successiva prima riunione dei Consiglio Direttivo. 

Art. 11 - I costituenti deliberano di rinviare alla prima assemblea degli associati la nomina: dei 

componenti il Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 25 dell'allegato Statuto e del Collegio 

dei Probiviri di cui all'art.27 dell’ allegato Statuto.  

Art. 12 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2010. 

Art. 13 - I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto e 

l’espletamento di ulteriori adempimenti necessari. 

 

Lecco , 04 novembre 2010 

Letto, approvato, confermato e sottoscritto: 

Angelo Belgeri       
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Sergio Valsecchi 

 

Carlo Moro        

 

Alessio Sperlinga  

 

 

 Allegato alla lettera A “Statuto” associativo 

 

 

 


