ATTO COSTITUTIVO
SEZIONE NAZIONALE CONSULENTI DIGITALI
aderente ASSOCIAZIONE LIBERI IMPRENDITORI
in sigla A.L.IM. - CONSULENTI DIGITALI

o1

20 006643 130 2

.

Ll

lllllll lii Illlllllll/ll Illlmllllllll I
L'anno 2021 il giorno 17 del mese di giugno presso la sede legale
dell'Associazione in Gavardo (BS) alla via Giovanni Quarena n. 145 si
sono riuniti i Signori
1. TOSCANO LUIGI, nato a Pinerolo (TO) il 01/01/1978 codice fiscale
TSC LGU 78A01 G674 Q, domiciliato in Scalenghe (TO) alla via
Regione Passalacqua n. 4/B;
2. SONA GIOVANNI, nato a Carignano (TO) il 12/06/1951 codice
fiscale SNO GNN 51H12 8777 Y, domiciliato in Carignano (TO) alla
via Silvio Pellico n. 68;
3. GIANNINI GIOVANNI, nato a Salò (BS) il 15/09/1965 codice fiscale
GNN GNN 65P15 H717 K, domiciliato in Salò (BS) alla via degli Olivi

n. 21;
4. CHIAPPERO GIUSEPPE, nato a Envie (CN) il 09/12/1956 codice
fiscale CHP GPP 56T09 D412 H, domiciliato in Envie (CN) alla via
Madonna Occa n. 16;
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5. BARONI EMANUELE, nato a Ferrara (FE) il 17/07/q.fR.fJ codice
fiscale BRN MNL 60L 17 D548 A, domiciliato in Feltre (BL) al viale
Pedavena n. 56.
Gli intervenuti convengono quanto segue:
Articolo 1) - Tra i suddetti e tra quanti in futuro vorranno aderirvi è
costituita con sede in Gavardo (BS) alla via Giovanni Quarena n. 145, la
Sezione Nazionale dei Consulenti Digitali aderente all'Associazione Liberi
Imprenditori - c.f. 96037140173, in sigla A.L.IM. - Consulenti Digitali e di
seguito "Associazione", di cui i sopracitati sono soci fondatori.
Articolo 2) - L'Associazione, che non ha fini di lucro, è retta dallo Statuto
che è costituito da numero 22 articoli, approvato all'unanimità e sottoscritto
da tutti i soci fondatori; si allega al presente atto (sub "A") per costituirne
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parte integrante e sostanziale.
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Articolo 3) - Ai sensi dall'articolo 13 dell'allegato Statuto i soci promotori
riuniti in Assemblea, nominano un Consiglio direttivo con il compito di
gestire l'Associazione, composto da un Presidente, un Vice Presidente, un
Segretario e da 2 Consiglieri nelle persone dei Signori:
1. TOSCANO LUIGI, nominato Presidente;
2. SONA GIOVANNI, nominato Vice Presidente;
3. CHIAPPERO GIUSEPPE, nominato Segretario;
4. GIANNINI GIOVANNI, nominato Tesoriere;
5. BARONI EMANUELE, nominato Consigliere.
Il Consiglio direttivo avrà compiti di gestione ordinaria e straordinaria
amministrazione, dura in carica quattro anni ed è tacitamente riconfermato
per uguale periodo salvo revoca.
Articolo 4) - L'Associazione è apartitica, non ha fini di lucro e si propone
di realizzare i seguenti scopi istituzionali primari:
a) Coordinare ed unificare le singole iniziative delle imprese nelle loro
forme associate che svolgono attività dei consulenti digitali;
b) Rappresentare e tutelare gli interessi professionali e aziendali dei
consulenti digitali, operando per l'affermazione di nuove tecnologie
orientate all'evoluzione digitale economica,

in coesistenza e

contrapposizione al sistema finanziario tradizionale;
c) Sviluppare ogni

iniziativa tendente alla

rappresentanza,

alla

formazione libera, allo sviluppo tecnico-professionale e a tutela dei
diritti dei consulenti digitali.
In ogni caso si ribadisce che l'Associazione non ha scopi di lucro ed è
espressamente vietato distribuire utili ai soci, avanzi di gestione, fondi di
riserva o capitale, sia in forma diretta sia in forma indiretta.
Articolo 5) - Dell'Associazione possono far parte gli imprenditori che
operano quali consulenti digitali, che ne facciano regolare domanda con
l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e di tutte le direttive degli
Organi associativi.
Articolo 6) - Il presente Atto Costitutivo è parte integrante dello Statuto
Sociale allegato (sub "A").

Gavardo (BS), 17 giugno 2021

Visto, letto e approvato:
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