ATTO COSTITUTIVO
#Comitato De Luca Sindaco di Messina
Art. 1 – E’ costituita da essi soci-fondatori, ai sensi dell’art. 39 c.c., il comitato denominato
“#Comitato De Luca Sindaco Di Messina” d’ora innanzi anche solo “Comitato”;
Art. 2 - Il “Comitato” ha sede legale in Messina, Via Oratorio San Francesco is. 306 n. 5;
Art. 3 - Il “Comitato” è formato da elettori ed elettrici del comune di Messina e da sostenitori e
sostenitrici dell’on. Cateno De Luca che intendono essere parte attiva e propositiva per
l’organizzazione e la raccolta di fondi a sostegno della campagna elettorale delle liste a sostegno di De
Luca sindaco di Messina in corso di formazione per le elezioni amministrative di maggio/giugno 2018
del comune di Messina;
Art. 4 – La rappresentanza legale del “Comitato” è del Presidente ed in sua assenza del Vice
Presidente che sono autorizzati, congiuntamente o disgiuntamente, a compiere tutti gli atti di ordinaria
amministrazione ivi inclusa l’apertura e la chiusura di appositi conti correnti bancari e postali. Tutte le
decisioni saranno assunte nell’apposita assemblea dei soci fondatori con la partecipazione della
maggioranza dei sottoscrittori a seguito di apposita riunione convocata dal presidente mediante avviso
sull’apposito gruppo WhatsApp “Comitato De Luca Sindaco”. Di ogni riunione deve essere redatto un
succinto verbale, con una numerazione progressiva cronologica, a cura del Presidente e sottoscritto da
almeno il 50% dei presenti oltre il Presidente ed il segretario verbalizzante ed un apposito foglio
presenze controfirmato da tutti i partecipanti. Le somme versate per far parte del “Comitato” e le
liberalità ricevute per sostenere la campagna elettorale delle liste collegate alla candidatura a sindaco
di Cateno De Luca rappresentano a tutti gli effetti il fondo comune del “Comitato” e non sono
ripetibili. Il “Comitato” si doterà di un apposito regolamento che disciplinerà le modalità di raccolta
dei fondi e la relativa pubblicizzazione dei donatori.
Art. 5 – Nell’ambito del “Comitato” viene istituito il “Gruppo Noi per De Luca” rappresentato dai
donatori di somme superiori ad € 50,00 che intendono far parte attiva dell’organizzazione della
campagna elettore interloquendo direttamente con la segreteria del “Comitato” per promuovere
iniziative autofinanziate per la diffusione del programma di governo “Messina bella e protagonista”
con la partecipazione del candidato sindaco Cateno De Luca. Tutti i componenti del “Gruppo Noi per
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De Luca” potranno interagire direttamente con il candidato sindaco Cateno De Luca mediante
l’apposito gruppo WhatsApp “Noi per De Luca”. I componenti del “Gruppo Noi per De Luca” non
hanno diritto di partecipare all’assemblea dei soci fondatori del “Comitato”;
Art. 6 – Il “Comitato” avrà durata fino al trenta giugno 2018 e potrà essere sciolto anticipatamente con
decisione assunta dalla maggioranza dei sottoscrittori del presente atto;
Art. 7 – I sottoscrittori del presente atto autorizzano il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per
l’attribuzione del codice fiscale del “Comitato” e l’apertura di un apposito conto corrente bancario e/o
postale per il deposito delle somme raccolte per il conseguimento delle finalità del “Comitato”;
Art. 8 - I sottoscrittori del presente atto sono consapevoli ed accettano che l’utilizzo del logo e della
denominazione “Comitato De Luca Sindaco di Messina” sono subordinati e consentiti esclusivamente
da Cateno De Luca che può inibirne l’uso in qualsiasi momento;
Art. 9 – I sottoscrittori del presente atto contestualmente versano la somma di € 100,00 cadauno che
consegnano al rappresentante legale per far fronte alle prime spese organizzative del “Comitato”;
Art. 10 – Il fondo comune che residuerà all’atto dello scioglimento del “Comitato” sarà destinato in
beneficienza ad uno o più enti individuati dall’assemblea dei soci fondatori;
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