
REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

ATTO DI COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE 

 

 

 

L’anno millenovecentonavantanove, addì  ventitré del mese di novembre, in Villa Guardia e 

nella sede Municipale. 

PREMESSO 

 

 

• che il Comune di Villa Guardia ha recentemente ristrutturato l’immobile ex asilo 

infantile di Maccio con l’intento di adibire detta struttura a “Centro diurno per 

anziani”. 

• Che i sotto nominati intendono promuovere  l’istituzione di una associazione da 

denominarsi “INCONTRO”, con le finalità di seguito specificate,mettendo a 

disposizione dell’associazione medesima la propria personale collaborazione; 

 

CIO’ PREMESSO 

fra i sottoscritti: 

 

 

1. DAL DIN SILVIO, nato a Lentiai (BL) il 12/02/1935, residente a Villa Guardia,  

via Varesina 54, cf - DLDSLV35B12C562I 

 

 

2. TETTAMANTI FIORENZO, nato a Civello il 17/07/1925, residente a Villa 

Guardia, via Risorgimento 7, cf - TTTFRN25L17C753G 

 

 

3. LAVARDA FRANCESCO, nato a Fara Vicentino (Vi) il 22/12/1932, residente a 

Villa Guardia, via San Francesco 51, cf - LVRFNC32T22D496W 

 

 



4. RONCORONI ANGIOLINO, nato a Como il 05/05/1939, residente a Villa 

Guardia,via Faverio 22, cf – RNCNLN39E05C933X 

 

 

5. ROSSI ANDREA, nato a Como il 11/04/1930, residente a Villa Guardia, via Don 

Guanella 41, cf – RSSNDR30D11C933T 

 

 

6. AVOGUADRA ANTONIO, nato a Villa Guardia, il 27/03/1935, residente a Villa 

Guardia, via Rusca 11, cf – VGDNTN35C27L956V 

 

 

7. SAMPIETRO ENRICO, nato a  Como, il 25/01/1941, residente a Villa Guardia , 

via Monte Generoso 12, Cf – SMP NRC41A25C933F 

 

 

8. BASSO ANTONIO, nato a San Donà di Piave, il 27/08/1935, residente a Villa 

Guardia, via Risorgimento 10, Cf BSSNTN35M27H823Y 

 

 

9. TETTAMANTI LUIGI, nato a Villa Guardia, il 10/03/1943, residente a Villa 

Guardia, via Solferino 2, Cf - TTTLGU43C10L956I 

 

10. ZAPPA GIOVANNI, nato a Lieto Colle, il 10/05/1935, residente a Villa Guardia, 

via Monte Spluga 12, Cf – ZPPGNN35E10E582D 

 

 

11. CARNINI ENNIO, nato a Como, il 24/01/1945, residente a Villa Guardia, via 

Meraccio 5, Cf – CRNNNE45A24C933I 

 

 

12. BORGONOVO RENATO, nato  a  Maccio, il 07/11/1921, residente a Villa 

Guardia, via Tevere 11, Cf – BRGRNT21S07L956T 

 

 

Si conviene e si stipula  quanto segue: 

 

 

1. E’ costituita, ai sensi dell’art.36 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione 

denominata “INCONTRO”, avente sede legale in Villa Guardia, via Vittorio 

Veneto. 

2. L’Associazione  “ INCONTRO “ non ha scopo di lucro ed opera esclusivamente 

nel Comune di Villa Guardia. E’ scopo dell’Associazione l’attuazione di iniziative 

del più alto interesse sociale con la particolare finalità della promozione  di scopi 

sociali, culturali, educativi, ricreativi, di qualificazione e valorizzazione delle 

persone anziane, di mutualità e di partecipazione alla vita della comunità 

locale,nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne. 



3. L’Associazione  sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e 

sotto l’osservanza delle norme contenute nello statuto che si allega al presente 

atto sotto la lettera “A” per farne parte integrante  e sostanziale. 

4. Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione “INCONTRO” si 

propone di : 

• Predisporre e gestire la struttura comunale denominata “Centro diurno 

per anziani”. 

 

• Promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati 

attraverso iniziative di natura culturale, ricreativa,sociale, per dare alle 

persone interessate momenti di impegno sociale e civile nel contesto della 

cittadinanza attiva. 

 

 

• Incentivare l’organizzazione di iniziative finalizzate alla raccolta di fondi 

per finalità di solidarietà e beneficenza. 

 

• Favorire lo svolgimento della vita associativa in un incontro di reciproci 

scambi  di idee e conoscenza, con particolare attenzione ai giovani. 

 

 

• Svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il 

raggiungimento dei fini che l’Associazione si propone, anche in 

collaborazione di enti pubblici, istituzioni, altre associazioni, scuole e 

altro. 

 

Il presente atto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti. Si 

compone di quattro facciate intere della quinta fin qui. 

 

Villa Guardia, il 23 novembre 1999. 
Registrato il 9/5/2000   n° 3827 foglio 3 

 
( copia integrale dell’atto costitutivo dell’Associazione INCONTRO . 

 


