
ATTO COSTITUTIVO 
Costituzione. 

E’ costituita l’associazione culturale “Club Autostoriche Rionero”, senza 
scopo di lucro, composta da tre persone, precisamente: 

Del Riccio Vincenzo, Tucciariello Pasquale e Vaccaro Angelo, tutti di 
Rionero in Vulture, che subito si danno gli incarichi di comune accordo. 

Presidente risulta Vaccaro Angelo, Vice Presidente Del Riccio Vincenzo, 
Segretario verbalizzante e Pubbliche Relazioni Tucciariello Pasquale. In seguito 
sarà possibile aprire il registro “Amici del Club Autostoriche Rionero” in 
funzione di supporto e collaborazione Associazione, ma non verranno 
considerati soci. L’eventuale apertura del registro “Amici del Club Autostoriche 
Rionero” verrà regolato da una apposita normativa.  

 
Scopo sociale. 

 
Art. 1 - Scopo dell’Associazione è quello di favorire la conoscenza di auto e moto storiche a 
motivo della loro passione per quei mezzi meccanici. Non solo. L’Associazione si propone 
contemporaneamente di favorire la conoscenza di pezzi della storia che hanno accompagnato 
– con le moto e con le auto – gli stili di vita delle persone, la loro storia, i costumi e le 
tradizioni culturali, folcloristiche, gli arredi, gli ambienti interni ed esterni alle abitazioni, i 
modi di vestire, le abitudini e tutto quanto appartiene alla storia dei popoli. 

A questo proposito l’Associazione proporrà meeting e raduni di auto e di moto che 
abbiano almeno trent’anni dalla prima immatricolazione con lo scopo di incontrare gli 
appassionati di questo settore, scambiarsi pareri e opinioni, verificare la storicità dei singoli 
pezzi delle auto e delle moto, ampliare le conoscenze personali e di tutti, favorire anche nuovi 
incontri con altri club. Potranno essere proposti, oltre ai raduni di auto e moto storiche, anche 
feste, convegni tra appassionati, partecipazioni e visite ai musei dell’auto e delle moto con lo 
scopo di accrescere le conoscenze e migliorare la propria cultura dell’auto e della moto e di 
tutto quanto è girato attorno ai mezzi. 

L’Associazione promuoverà annualmente almeno un raduno o meeting di auto 
storiche, o di moto storiche, o trattori storici in zone ove i soci riterrano opportuno. Per queste 
ragioni certamente occorreranno fondi per fronteggiare le spese delle iniziative. 

 
Fondi e situazioni finanziarie. 

 
Art. 2 - Per l’immediato, i tre amici decidono di dare il proprio contributo economico 
all’Associazione di € 100 a persona per avere un fondocassa ove il presidente – o un suo 
delegato – può attingere per talune spese minime o  immediate con lo scopo di accelerare e/o 
facilitare i percorsi legati agli scopi della presente Associazione. 

Di comune intesa si concorda di assegnare al presidente anche l’incarico di 
cassiere/tesoriere dell’Associazione. Lo stesso presidente ha diritto alla firma di riscossione di 
contributi di Enti o Ditte o Privati cittadini, ha in custodia il timbro dell’Associazione, ne è il 
responsabile legale. 

Per poter assolvere ai compiti imposti dalla Legge in materia fiscale, l’Associazione si 
munirà appena possibile di Partita Iva anche per poter emettere fatture per pubblicità o 
rilasciare ricevute fiscali per eventuali donazioni. 
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Metodo di impegno 

 
Art. 3 - Le iniziative che verranno intraprese certamente avranno dei costi.  

Si stabilisce a questo proposito che ogni iniziativa, prima di partire, dovrà essere 
concordata, con un verbale, dai tre soci che decideranno ogni cosa all’unanimità e non a 
maggioranza. Il verbale di intenti dovrà anche avere un suo preventivo-spese di massima ed 
un programma di massima della iniziativa. 

Ogni iniziativa verrà fatta solo col consenso dei tre soci e solo quando essi saranno 
riusciti a trovare l’accordo. Il verbale verrà firmato dal segretario verbalizzante, dal 
Presidente e dal Vice presidente. 

Per sopportare i costi di ogni iniziativa, l’Associazione può pubblicizzare gli eventi con 
manifesti, dépliant, fogli vari anche stampati, fare pubblicità su giornali, Tv, Radio od anche 
altre forme  pubblicitarie. Può vendere spazi pubblicitari tali che ogni evento possa essere 
portato a buon fine. 

Il Presidente, per la riscossione di contributi o finanziamenti vari, può utilizzare il 
proprio conto corrente bancario, in attesa di aprirne uno dell’Associazione od un conto 
corrente postale.   

Non essendoci ancora una sede associativa, è stabilito che la posta venga indirizzata 
presso l’abitazione del presidente in attesa di trovare i fondi necessari per aprire una sede 
sociale. 

Il presidente avrà anche i registri contabili di entrata e di uscita. Le riunioni fra i soci, 
almeno una ogni tre mesi, si potranno tenere in località varie in attesa di una sede sociale. 
Anche per telefonate, spese benzina ecc. i soci decidono di operare con i telefoni personali e le 
auto personali. Tuttavia, queste spese telefoniche o di carburante non potranno superare 
annualmente l’importo versato come fondocassa dai tre soci, cioè € 300. 

 
Altri compiti 

 
Art. 4 – I compiti del vice presidente e del responsabile alle Relazioni sono dettati così come 
segue. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di suo impedimento e fa tutte le 
operazioni che spettano al presidente. I compiti del responsabile alle Relazioni sono di 
mantenere rapporti con la stampa e con il pubblico. Comunque sia ogni iniziativa verrà presa 
collegialmente.  
 Per tutto quanto non scritto in questo Atto Costitutivo, viene rinviato alle leggi vigenti in 
materia associativa e in generale in sede civile. 

Letto, approvato e sottoscritto dai tre soci in data 15 Giugno 2006. 
Presidente: Vaccaro Angelo 
V. Presidente: Del Riccio Vincenzo 
P. Relazioni: Tucciariello Pasquale 


