
DICHIARAZIONE COSTITUZIONE DEL GRUPPO ORGANIZZATO DENOMINATO “………………di Mondo in Cammino” 

 

 Il giorno_________________________, in __________________, presso la sede di via/piazza 

_______________________________________si sono riuniti i signori:  

1)_______________________ nato a _____________________ il ______________________________ residente 

in ___________________________ via/piazza _____________________________________ codice fiscale 

_________________________________,tesserato/ socio della ODV Mondo in cammino 

 2)_______________________ nato a _____________________ il ______________________________residente 

in ___________________________ via/piazza _____________________________________ codice fiscale 

_________________________________,tesserato/ socio della ODV Mondo in cammino 

                                                           

elencare tutti i componenti 

 

i quali – come previsto dall’art. 18 della costituzione della Repubblica Italiana e dalle discipline normative del 

Codice Civile negli articoli dal 2 al 33 e dal 36 al 42 e senza scopo di lucro - con il presente atto, non soggetto a 

registrazione*, costituiscono il Gruppo Organizzato denominato “ ……………..di Mondo in Cammino” , con la 

finalità di divulgare e sostenere nel proprio territorio (specificare….) gli scopi, le attività e i progetti solidaristici 

dell’ODV Mondo in Cammino così come previsto dal suo Statuto. 

  

Vengono stabilite le seguenti regole: 

 

1. La sede del Gruppo viene stabilita in ___________________, via 

___________________________________ c/o 

_______________________________________________;  

2. la responsabilità degli atti del Gruppo è personale e solidale in capo ai soggetti che hanno costituito e 

compongono il Gruppo stesso;  

3. il signor/la signora ___________________________, nato/a ____________________il _____________, 

è nominato responsabile di tutte le attività del Gruppo e lo rappresenta nei rapporti esterni;  

4. la persona indicata al numero 3 è titolare del potere di firma in nome e per conto del Gruppo per tutte 

le attività che richiedono la sottoscrizione;  

5. il signor/la signora ___________________________, nato/a ____________________il _____________, 

è nominato vice responsabile di tutte le attività del Gruppo se delegato dalla persona di cui al numero di 

3 o in caso di impossibilità di quest’ultima 

6. il signor/la signora ___________________________, nato/a ____________________il _____________, 

è nominato segretario per l’eventuale gestione amministrativa di atti/verbali ed agisce in diretta 

dipendenza del responsabile 

7. il presente atto può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i firmatari.  

8. eventuali altri interessati, se tesserati o associati dell’ODV Mondo in cammino  potranno aderire al 

Gruppo dopo la sua costituzione sottoscrivendo per accettazione la presente dichiarazione.  

9. Si perde la qualifica di membro del Gruppo in assenza dei requisiti annuali di tesserato o socio, così 

come previsto dallo statuto dell’ODV. 

 

I firmatari del Gruppo si impegnano ad inviare una copia del presente atto al Consiglio direttivo di Mondo in 

cammino per approvazione in qualità di “Gruppo di Mondo in cammino”. Dopo 20 (venti) giorni dall’invio per via 

mali a info@mondoincammino.org - in accordo con la ODV stessa - e in mancanza di una  risposta formale, vige 

la regola del silenzio/assenso e il gruppo sarà operativo. 

 

Letto confermato e sottoscritto:  

Nome cognome e firma 

Nome cognome e firma 

…………………………………….. 

 

Luogo,……….data 

 

*Secondo la legge, la costituzione di un’associazione non riconosciuta, e quindi di un gruppo, non è 

condizionata da alcuna formalità. Pertanto per costituire un gruppo non sarebbe necessario né un atto 

pubblico, né un atto scritto. Nonostante ciò “Mondo in cammino” dà l’indicazione di redigere l’atto e di 

registrarlo presso l’Ufficio Atti Privati dell’Ufficio Unico delle Entrate, ex Ufficio del Registro. 

La registrazione e il deposito permette la cosiddetta “certezza” dell’atto nei confronti sia dei fondatori che 

dei terzi ed è condizione per accedere alle esenzioni fiscali previste dal DL 460/97. 

 


