
Atto costitutivo del Comitato di volontariato “nome” 

I sottoscritti: 

• Tizio; 
• Caio; 
• …. 

Premesso che 

• Il Parlamento italiano ha avviato la riforma contenuta nel Disegno di Legge 
Costituzionale n° 1429/2014 “Disposizioni per il superamento del bicameralismo 
paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di 
funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della 
parte seconda della Costituzione”; 

• L’iter della riforma si concluderà con il referendum confermativo celebrato, 
presumibilmente, nell’autunno 2016; 

• Le ragioni della riforma dovranno essere comunicate alla platea elettorale. 

Convengono quanto segue: 

E’ costituita tra i qui sottoscritti un comitato di volontariato senza scopo di lucro 
denominato “nome” per la promozione nel territorio di Roma del SI al referendum 
costituzionale. 

Il comitato ha sede in Roma, Via … . 

Il comitato è regolata dallo statuto trascritto in calce al presente atto. 

I qui sottoscritti convengono che: 

- il primo Consiglio Direttivo è costituito da tutti i firmatari del  presente atto costitutivo; 

- il primo Presidente è nominato in persona del qui sottoscritto Tizio; 

- il primo Vicepresidente e Tesoriere è nominato in persona del qui sottoscritto Caio. 

Tutte le cariche durano fino al 31 dicembre 2016 e sono rinnovabili. 

Le spese di questo atto e conseguenziali fanno carico al comitato. 

 

STATUTO 

ART. 1 

E' costituito un comitato di volontariato senza scopo di lucro denominato “nome”. 

ART. 2 

Il comitato ha come scopo immediato quello di sostenere nel territorio di Roma la 
conferma della riforma costituzionale che sarà sottoposta a referendum mediante ogni 
azione promozionale che riterrà idonea allo scopo. 



A tali fini il comitato potrà collaborare con altre organizzazioni, enti, soggetti con fini simili 
e analoghi al proprio ed inoltre potrà partecipare ad ogni iniziativa culturale, politica, 
mediatica e di informazione tesa a sostenere la vittoria del SI. 

Inoltre, il comitato potrà promuovere ogni iniziativa formativa, culturale, politica, 
mediatica e di informazione anche non collegata alle iniziative referendarie. 

ART. 3 

Il comitato ha sede legale in Roma, Via … . 

La durata del comitato è illimitata. 

ART. 4 

Gli organi del comitato sono: 

- il Consiglio Direttivo, composto al massimo da numero venti membri, tra i quali il 
Presidente ed il Vicepresidente; 

- il Presidente del Consiglio Direttivo; 

- il Tesoriere; 

che restano in carica per il periodo stabilito al momento della nomina; 

oltre all'Assemblea degli associati. 

ART. 5 

Il Consiglio Direttivo è competente su qualsiasi materia attinente la gestione del comitato, 
si costituisce validamente, previa convocazione spedita dal Presidente a ciascun 
membro con lettera raccomandata A/R e/o fax e/o posta elettronica almeno 7 giorni 
prima della riunione, con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e 
delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

ART. 6 

E' ammessa l'adesione successiva al comitato di soggetti diversi dai firmatari dell'atto 
costitutivo, purché ne sia fatta richiesta consapevole al Presidente o al Vicepresidente e 
questo ne approvino l'ingresso. Il Consiglio Direttivo può in qualsiasi momento valutare 
l’opportunità dell’adesione di un associato mediante richiesta di almeno un terzo dei suoi 
componenti. 

ART. 7 

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la legale rappresentanza, con poteri di firma 
nei confronti dei terzi ed in giudizio. 

ART. 8 

Il Tesoriere ha il potere di effettuare pagamenti ed incassi in favore di e da terzi, 
rilasciando quietanza. 

ART. 9 



L'assemblea degli associati è competente sull'approvazione dei rendiconti di gestione, 
sulla nomina degli organi associativi, sulle modifiche del presente statuto, sullo 
scioglimento del comitato e sulla nomina del liquidatore o dei liquidatori nonché su tutte 
le altre materie riservate alla sua competenza dalla legge; si costituisce validamente, 
previa convocazione spedita dal Presidente a ciascun associato con lettera 
raccomandata A/R e/o fax e/o posta elettronica almeno 15 giorni prima della riunione, 
con la presenza della maggioranza degli associati e delibera con il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti. 

ART. 10 

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano gli artt.39 e ss. 
C.C. 

******* 

 

Roma, gg/mm/aaa   Tizio  ________________________________ 

 

     Caio ________________________________ 

 

     …. ________________________________ 


