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ATTO COSTITUTIVO E STATUTO 
ASSOCIAZIONE MUSICALE 

Corale “San Michele Arcangelo” 

Via Monte D’Ago n. 89 - 60127 Ancona 

Il giorno 7 marzo 2005 in Ancona, Via Monte D’Ago n. 89, alle ore 21,00 sono presenti i signori: 

• Becchetti Andrea, nato il 07/02/66 in Ancona, 

ivi residente in Via Pontelungo 72, 

cod. fiscale BCC NDR 66B07 A271Q; 

• Curzi Paola, nata il 24/06/68 in Ancona, 

ivi residente in Via Appennini 46/a, 

cod. fiscale CRZ PLA 68H64 A271B; 

• Forte Splendora, nata il 19/06/1957 in Mosciano Sant’Angelo (TE), 

residente in Ancona in Via Pontelungo 68, 

cod. fiscale FRT SLN 57H59 F764X; 

• Ippoliti Lanfranco, nato il 01/04/37 in Osimo (AN), 

residente in Ancona in Via Alpi 9, 

cod. fiscale PPL LFR 37D01 G157I; 

• Maddalena Paola, nata il 11/04/77 in Ancona, 

ivi residente in Via Montagnola 107, 

cod. fiscale MDD PLA 77D51 A271R; 

• Martini Alfredo, nato il 04/02/39 in Ancona, 

ivi residente in Via Collodi 2/a,  

cod. fiscale MRT LRD 39B04 A271E, 

• Martini Fernando, nato il 30/06/69 in Ancona, 

ivi residente in Via Collodi 2/i 

cod. fiscale MRT FNN 69H30 A271O; 

• Nocelli Antonella, nata il 01/07/67 in Ancona 

ivi residente in Via Pontelungo 104, 

cod. fiscale NCL NNL 67L41 A271I. 

 

Detti signori decidono di costituirsi con il presente atto in Associazione Musicale, assumendo 

la denominazione "Corale San Michele Arcangelo". 

Viene nominato Presidente e rappresentante legale l'Associato sig. Martini Fernando, nato il 

30/06/1969 in Ancona, ivi residente in Via Collodi 2/i, cod. fisc. MRT FNN 69H30 A271O, il quale 

accetta. In conformità alle norme statutarie sotto riportate, la carica del Presidente ha la durata di tre 

anni, pertanto fino al 05/03/2008, ed i suoi poteri sono quelli specificati all’Art. 9 del sotto riportato 

Statuto. In particolare il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il 

conseguimento di ogni forma di riconoscimento dell’Associazione presso le Autorità competenti, 

incluso l’acquisto della personalità giuridica ove egli lo ritenga opportuno. 

Viene altresì nominata Vice Presidente l’Associata sig.ra Maddalena Paola, nata il 11/04/77 

in Ancona, ivi residente in Via Montagnola 107, ed i suoi poteri sono quelli specificati all’Art. 10 

del sotto riportato Statuto. 

L’Associazione così costituita delibera all’unanimità di adottare con effetto immediato le 

seguenti norme statutarie. 
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STATUTO ASSOCIATIVO 

Art. 1. -  Denominazione e Sede 

L’Associazione musicale è denominata "Corale San Michele Arcangelo". 

La sede associativa viene stabilita in Ancona, via Monte D’Ago n. 89, presso i locali messi a 

disposizione dalla Parrocchia S. Michele Arcangelo. La Sede associativa potrà essere spostata, 

sempre in Ancona, senza necessità di variare il presente Statuto. 

Art. 2. -  Finalità 

Fini associativi sono lo studio, la pratica, l’approfondimento, in forma collettiva, e la diffusione 

della musica corale. 

La pratica, lo studio e l’approfondimento della musica è riservato agli Associati, mentre la 

diffusione della stessa è rivolta alla generalità, pertanto non limitata agli Associati. 

Per il miglior perseguimento dei fini divulgativi della musica corale l’Associazione potrà 

promuovere, organizzare o partecipare a spettacoli rivolti alla generalità, pubbliche esecuzioni, 

dibattiti, conferenze, corsi di aggiornamento e di approfondimento. 

Tutte le esibizioni pubbliche dell’Associazione, come pure ogni altra forma di attività 

associativa, si intendono a titolo rigorosamente amatoriale e non professionale. 

Art. 3. -  Carattere e tipologia dell’Associazione 

L’Associazione nasce quale gruppo di animazione liturgica in seno alla Parrocchia San 

Michele Arcangelo di Ancona. Essa non persegue fini di lucro, ha carattere esclusivamente 

amatoriale, è indipendente, apartitica e apolitica, autonoma e libera nello svolgimento della sua 

attività. Riconosce altresì, fedelmente alle sue radici culturali, una fondamentale ispirazione 

cristiana, della quale è segno pubblico la denominazione sociale assunta. A tale orientamento è 

intimamente connesso il rispetto dei principi della morale cristiana e l’ascolto attento del Magistero 

ordinario e straordinario della Chiesa Cattolica, offrendo la cultura musicale quale valido centro di 

interesse. 

L’Associazione assume la forma di "Associazione non riconosciuta" ai fini del Codice Civile, e 

quella di "ente non commerciale" ai fini fiscali, anche se potrà svolgere in via accessoria, marginale 

e strumentale alle finalità istituzionali, attività commerciale per coprire per quanto possibile le spese 

necessarie al conseguimento degli scopi associativi. 

Non è consentita in alcun modo la remunerazione degli Associati per le loro prestazioni in 

ambito associativo, così come la distribuzione e l'assegnazione di utili. 

Sarà possibile riconoscere il rimborso delle spese sostenute per svolgere l’attività associativa, 

purché comprovate a piè di lista e autorizzate. 

Art. 4. -  Dotazione patrimoniale 

L’Associazione provvede alle attività statutarie con l’apporto volontaristico e non remunerato 

degli Associati, nonché con i mezzi finanziari messi a disposizione dagli stessi Associati e da terzi. 

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal 

Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina 

l'ammontare. 
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Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera 

sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione. 

Costituiscono altresì dotazione patrimoniale gli impianti (strumenti musicali, amplificazione, 

illuminazione, registrazione e quant’altro) eventuali donazioni e contributi provenienti da persone o 

enti privati e/o pubblici, le entrate che derivano da saltuarie prestazioni amatoriali, i frutti derivanti 

dall’impiego della dotazione. 

In caso di scioglimento, il patrimonio associativo o le sopravvenienze attive di esso non 

potranno essere devolute ad alcuno dei Associati ma dovranno essere destinate ad altra associazione 

o ente che persegua finalità analoghe o similari. 

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 

Art. 5. -  Organi dell’Associazione 

Gli organi dell’Associazione sono i singoli Associati, l’Assemblea degli Associati, il Consiglio 

Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. 

Art. 6. -  Associati 

Sono Associati le persone fisiche che hanno sottoscritto il presente Atto Costitutivo-Statuto 

nonché le persone fisiche, di età superiore a 14 anni, ammesse a farne parte, a seguito di delibera 

unanime del Consiglio Direttivo, che abbiano accettato senza riserve il presente Statuto. 

Gli Associati sono tenuti a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi nelle forme 

stabilite dall'Assemblea e secondo le proprie possibilità. 

La qualifica di Associato si perde per dimissioni, per decesso o per esclusione deliberata dal 

Consiglio direttivo. 

Il socio è tenuto a rispettare le norme sancite dal presente statuto. Il Consiglio Direttivo può 

procedere alla esclusione dell’associato nei seguenti casi: 

a. per l’inosservanza degli obblighi statutari o quando egli agisca contro gli interessi 

dell’associazione; 

b. per morosità nel pagamento della quota associativa; 

c. per altri gravi motivi a giudizio unanime del Consiglio Direttivo. 

Il socio escluso o receduto decade da tutti i diritti con effetto immediato. Il socio escluso non 

ha diritto alla restituzione della quota. 

Art. 7. -  Assemblea degli Associati 

L’Assemblea è formata da tutti gli Associati. Essa si riunisce almeno una volta all’anno e 

delibera a maggioranza semplice degli Associati di età superiore a 18 anni. In caso di parità prevale 

il voto del Presidente in carica o uscente. 

L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo. 

L’Assemblea delinea le attività associative in via preventiva, affidandone al Presidente la 

responsabilità per l’esecuzione materiale. 

L’Assemblea approva il Preventivo Economico anno per anno e il Rendiconto Consuntivo. 

Art. 8. -  Il Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo (in seguito C.D.) è composto da 8 membri, che durano in carica 3 anni, 

eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. E' compito del C.D. determinare in concreto le norme 
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applicative del presente Statuto, proporle all'Assemblea e quindi renderle pubbliche per una corretta 

osservanza. 

Esso sceglie tra i suoi membri il Presidente, il vice Presidente ed il Tesoriere, provvedendo al 

rinnovo della carica ogni tre anni o quando necessario a seguito di dimissioni, decesso o esclusione. 

Il C.D. ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. 

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: 

a. predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea; 

b. formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione; 

c. elaborare il Rendiconto Consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di 

entrata relative al periodo di un anno; 

d. elaborare il Bilancio Preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le 

previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo; 

e. stabilire gli importi delle quote annuali dei soci. 

Art. 9. -  Il Presidente 

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e resta in carica per tre anni, tranne i casi di 

dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte dell’Assemblea. Il Presidente è rieleggibile. 

Egli convoca e presiede l’Assemblea degli Associati e il C.D.. 

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, ne ha il potere di firma. 

Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre : 

a. quello di aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali, firmarne i relativi 

assegni, dare e sottoscrivere disposizioni di qualunque tipo agli istituti bancari e postali 

presso i quali l’Associazione detiene rapporti, ivi compresa la delega di firma ad altro 

Associato o a terzi. 

b. sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell’Associazione, verso terzi e la pubblica 

amministrazione, enti locali e privati. 

c. rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti. 

d. stare in giudizio per conto e a spese dell’Associazione. 

Art. 10. -  Il Vice Presidente 

Il Vice Presidente esercita tutte le funzioni devolute al Presidente, in caso di sua assenza o 

impedimento, nelle forme e coi compiti di volta in volta specificati. In assenza del Vice Presidente, 

i compiti a questo attribuiti sono svolti dal consigliere più anziano d’età. Il Vice Presidente è 

rieleggibile. 

Art. 11. -  Il Tesoriere 

Il Tesoriere è il custode responsabile dei fondi associativi dei quali, ogni anno, stende un 

bilancio consuntivo. Egli decide di comune accordo con l’ufficio di presidenza o, in via 

straordinaria, con il Presidente, per la copertura economica di qualsiasi iniziativa; sovvenziona le 

attività approvate dal C.D. ed anticipa le spese di segreteria. Il bilancio annuale è approvato dal 

C.D. nel corso dell’ultima riunione di fine anno. Allo scadere del suo mandato il Tesoriere presenta 

il bilancio consuntivo di tre anni all’Assemblea. 
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Art. 12. - Cariche elettive 

Tutte le cariche elettive sono gratuite. 

Art. 13. - Regolamento e altre norme applicabili 

L’Associazione potrà dotarsi di un regolamento interno, ove ritenuto necessario. 
L’Associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale, nonché a 

convenzioni con enti pubblici o privati, per offrire ai propri Associati proficue opportunità e 
facilitazioni. 

Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni di legge in materia di Associazioni non 
riconosciute. 

Art. 14. - Durata 

La durata dell’Associazione è illimitata. In caso di scioglimento vale quanto indicato all’art. 4. 

Il presente Atto Costitutivo-Statuto viene sottoscritto da tutti gli Associati fondatori, in primis 
dal Presidente, in 3 originali. 

Ancona, lì 7 Marzo 2005 

Martini Fernando ....................................................................................   (Presidente) 

Maddalena Paola ....................................................................................  (Vice Presidente)

Becchetti Andrea ....................................................................................   (Consigliere)

Curzi Paola ....................................................................................   (Consigliere)

Forte Splendora ....................................................................................   (Consigliere)

Ippoliti Lanfranco ....................................................................................   (Consigliere)

Martini Alfredo ....................................................................................   (Consigliere)

Nocelli Antonella ....................................................................................   (Consigliere)




