
ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE CULTURALE denominata Toyscar

I sottoscritti soci fondatori:

1. Nicola Salvatore Della Ventura nato a Oristano il 24/02/1977 residente a Ghilarza(OR) cap 09074 in
vico Carità 15  codice fiscale DLLNLS77B24G113C;

2. Vivien Vidili nata a Milano il 07/06/1977 residente a Ghilarza(OR) cap 09074 in vico Carità 15  codice
fiscale  VDLVVN77H47F205Q;

3. Antonella Della Ventura nata a Nuoro il 14/10/1978  residente a Ghilarza cap 09074 in via Umbria
codice fiscale DLLNNL78R54F979L;

convengono quanto segue:

• L 'anno 2017 il mese di Novembre il giorno 07 in Ghilarza,  è costituita fra i presenti  l'associazione
culturale avente la seguente denominazione: Toyscar.

• La sede sociale è sita in Ghilarza, vico Carità 15.
• Regolano i  rapporti  fra gli  associati  le  disposizioni  dell’atto costitutivo,  così  come integrate dallo

statuto sociale.
• L’Associazione ha per scopo di:
1. promuovere attività ricreative e creative e che favoriscano lo sviluppo intellettivo, sociale, culturale e

cognitivo di bambini e adolescenti;
2. promuovere il benessere degli anziani anche attraverso attività di supporto alle famiglie;
3. perseguire  l’interesse  della  comunità  teso  a  migliorare  la  qualità  della  vita  dei  cittadini,

promuovendo,  divulgando,  insegnando  metodiche  e  discipline  finalizzate  alla  prevenzione  ed  al
conseguimento del benessere globale psico-fisico dell’essere umano con seminari, incontri, dibattiti
ecc., nei quali vengono affrontate tematiche inerenti l'ambito educativo, sportivo, ricreativo, turistico-
culturale e di benessere e quant’altro possa essere motivo di crescita personale; 

4. promuovere ed eseguire iniziative di preparazione professionale;
5. promuovere ed eseguire la pubblicazione, divulgazione, distribuzione di libri, documenti, volantini,

blog, siti internet e quant’altro serva a diffondere le discipline di cui sopra; 
6. promuovere ed eseguire di  ricerche di  settore costituendo comitati  scientifici  o gruppi  di  ricerca

formati da studiosi ed esperti del settore anche esterni all’Associazione stessa.
7. integrare e sostenere la propria attività con quella di altri enti, cooperativi o morali e promuovendo

ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell’associazionismo cooperativo. Può, inoltre
creare,  mantenere  e  sviluppare  contatti  e  collaborazioni  con  professionisti,  ditte,  società,
associazioni, organizzazioni, enti morali, università, movimenti culturali e scientifici sia Italiani che
esteri, purché queste realtà abbiano con essa finalità in comune;

8. valorizzare la crescita del territorio locale e regionale attraverso la promozione di iniziative ed attività
orientate  a  sviluppare  una  maggior  conoscenza,  memoria  e  accessibilità  alle  risorse  turistico-
culturali, religiose, naturalistiche, termali, ed alle strutture educative e sportive del territorio;

• Risulta essere in ogni caso esclusa la distribuzione di utili  o avanzi di gestione, nonché di fondi,
riserve o capitale  durante la vita dell’associazione. L’associazione non ha scopo di  lucro e deve
considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale ai sensi dell’art. 87, comma 1, lett. c del DPR n. 917
del 22 dicembre 1986.

• L’assemblea dei soci fondatori nomina quali componenti del consiglio direttivo:
presidente- Sig.Nicola Salvatore Della Ventura,
segretario e tesoriere-Sig.ra Vivien Vidili,
consiglieri-Sig.ra Antonella Della Ventura.
Tutti attestano la mancanza di cause di incompatibilità e accettano la carica.

• Il  presidente  viene  autorizzato  a  compiere  tutte  le  pratiche  necessarie  per  il  riconoscimento
dell'associazione presso le autorità competenti.

• L'iscrizione  all'associazione,  subordinata  all'accettazione  da  parte  del  Consiglio  direttivo  e
all'assolvimento degli obblighi previsti dallo statuto, comporta il diritto alla partecipazione effettiva
alla vita associativa, con esclusione di qualsiasi limite temporaneo.

Ghilarza 07 Novembre 2017
firme dei partecipanti


